The Mountain Hostel

Mountain Hostel, Gimmelwald
L’ostello é situato nel cuore del patrimonio mondiale dell’UNESCO nella regione
della Jungfrau. Vedendolo sarà amore a prima vista. Alcuni vengono per restarci
un giorno e poi soggiornano per settimane. Da qui si ha perfetto accesso per
numerosi sentieri ed è base ideale per le attività all’aria aperta come fra l’altro
parapendio, rafting e arrampicate. L’ostello sembra attirare un certo tipo di
viaggiatore –gente socievole e aperta di tutto il mondo che ama la vita nella
meravigliosa natura delle alpi.
L’ambiente nel nostro ostello é rilassato e divertente e porta a ricordi che durano
tutta la vita. La sera, gli ospiti s’incontrano per fare dei giochi, per suonare la
chitarra e il pianoforte. E’ incredibile vedere volti familiari, che tornano anno per
anno, seduti di fronte alle alpi insieme a nuovi viaggiatori e godendosi una birra
mentre il sole tramonta dietro le montagne. Il Mountain Hostel sarà il punto
culminante del vostro viaggio, è un esperienza indimenticabile.
***
L’ARRIVO IN AUTO:
Continuare la via per Interlaken-Lauterbrunnen-Stechelberg Schilthornbahn.
Nella stazione della funivia ci sarà la possibilità per parcheggiare l’auto.
L’ARRIVO IN TRENO:
Prendere il treno da Berna o da Lucerna per Interlaken est, cambiare per
Lauterbrunnen. Da lì si continua con l’autobus per Stechelberg-Schilthornbahn.
***
La casa é situata nelle alpi, circondata dalla natura e dalle montagne, e può
essere raggiunta comodamente con il treno o con l’auto. Da qui si ha perfetto
accesso per numerosi sentieri ed è la base ideale per le attività all’aria aperta
come fra l’altro parapendio, rafting e arrampicate.
***

Conditions:
Cancellazione gratuita fino a 24 ore prima della data di arrivo, in seguito
annullare la prima notte verrà addebitato al 100%.
***
Se viaggiate con bambini, non siamo in grado di offrirvi una stanza privata per
famiglie, ne facciamo sconti per bambini. Però chiamateci in anticipo e troveremo
una soluzione adatta per famiglie con bambini.
Nelle camere miste ci sono solo letti matrimoniali. Cioè 2 letti fianco a fianco,
vicini alla persona con la quale viaggi. Appositamente realizzati per le coppie e gli
amanti! Letti singoli non sono disponibili.
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