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CASE AUTOGESTITE 
 
HERRENHAUS - Casa autogestita 
 
Tutte le camere sono dotate di riscaldamento centralizzato. 
 
piano terra:  

• 1 grande soggiorno, 

• la spaziosa cucina ha un grande piano cottura (elettrico), il forno elettrico, il frigorifero, due 
grandi lavandini con acqua calda/fredda, pentolame e stoviglie a scelta. 

• 1 grande sala 

• Una seconda cucina con fornelli elettrici, forno elettrico, frigorifero, lavandino con acqua 
calda e fredda e stoviglie a scelta. 

 
1.piano:  

• 3 camere da 2 letti ciascuna con lavandino ad acqua calda/fredda 

• Stanze con letti a castello da 6 a 10 persone a stanza 

• Servizi igienici doppi separati per maschi e femmine con docce ad acqua calda. 

• 1 grande soggiorno. 
 
 
STÖCKL - Casa autogestita 
 
Tutte le stanze sono dotate di riscaldamento centralizzato. 
 
piano terra:  

• 1 grande soggiorno  

• 1 spaziosa cucina con ampi piani di cottura elettrici, un forno elettrico, frigorifero, lavandino 
con acqua calda/fredda e stoviglie. 

• Servizi igienici separati per maschi e femmine con WC, lavandini e docce con acqua 
calda/fredda. 

 
1.piano:  

• 1 camera da 2 letti (1 letto a castello) 

• 2 camere da 10 letti ciascuna (5 letti a castello) 

• 2 camere con un piano di riposo unico per 10 persone (come in Rifugio) ognuna munita di 
WC e lavandino, acqua calda/fredda 

 
Appartamento:  

• 1 piccolo appartamento con piccola cucina, WC e doccia. 

• 2 letti a castello per 4 persone 
L´appartamento e`una struttura indipendente e puo` essere preso in affitto separatamente oppure 
insieme con la struttura abitativa „Stöckl”. 
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SAUSTALL - Casa autogestita 
 
Le stanze al pianterreno sono dotate di riscaldamento elettrico (radiatori) 
  
piano terra:   

• 1 grande stanza di ritrovo con camino e stufa a legna,  

• 1 ampia cucina con piano di cottura elettrico, forno, frigorifero, grandi lavelli con acqua 
calda/fredda e stoviglie a scelta. 

• Servizi igienici separati per ragazze e ragazzi con lavandini e docce con acqua calda/fredda. 

• Non resistente all'inverno 
 

1.piano: 

• 2 stanze con piano di riposo unico per 11 persone, 

• 1 stanza a 2 letti, 

• I WC separati per maschi e femmine sono provvisti di piccola anticamera munita di lavandino 
con acqua calda/fredda. 

• senza riscaldamento 
 

 
TISCHLEREI - La sala multifunzionale 
 
Tutte le camere sono al piano terra. La casa è sprovvista di riscaldamento. 
 
piano terra:  

• 1 grande sala da 180 m²  

• Cucina con fornello per cucina commerciale, forno, lavello e frigorifero 

• WC di emergenza con lavabo disponibile 

• Disponibilità di letti di emergenza 

• Non resistente all'inverno 
 
 
CASA ROSSSTALL 

  

• Servizi igienici separati per maschi e femmine per i gruppi della zona campeggio 

• Stanza per lavaggio stoviglie provvista di acqua calda 

• Zona coperta di 300 m² in caso di mal tempo 

• Piccolo chiosco/spaccio 
 
 

CASA WASCHHAUS 
 

• Grande stanza conferenze di 70 m² a riscaldamento centrale. 

• Cucina da campeggio 

• Docce separate per maschi e femmine. 

 
 


