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è gratuito per ogni struttura ricettiva, 
tuttavia per motivi di spazio non pos-
siamo dare garanzia d’inserimento. In 
particolare, nelle zone turistiche con 
una vasta offerta d’alloggi, l’elenco 
viene automaticamente abbreviato 
per motivi di spazio.

Indicazione categorie
I  Categoria di prezzo inferiore a € 25
II  Categoria di prezzo da € 25 a € 35
III  Categoria di prezzo da € 35 a € 50
IV  Categoria di prezzo da € 50 a € 70
V  Categoria di prezzo da € 70 a € 100
VI  Categoria di prezzo superiore a € 100
S.V. senza colazione
MP  con mezza pensione
#°  solo camere senza bagno (bagno in corridoio)
#&  strutture Bed+Bike 
2.5  distanza dalla Ciclovia (in km in linea d’aria)

Prezzi
Le fasce di prezzo sono indicative 
e si riferiscono alla tariffa per per-
sona in camera doppia con doccia 
o bagno, inclusa prima colazione. 
Le categorie di prezzo indicate 
sono aggiornate alla data di chius-
ura del lavoro redazionale e pos-
sono essere diverse da quelle at-
tuali. Considerevoli variazioni tarif-
farie possono riscontrarsi secondo 
i periodi stagionali, le diverse tipo-
logie di camera e in periodi di fiere 
ed esposizioni.

Officine riparazione  
e punti noleggio biciclette
#r Officina riparazione biciclette
#v Punto noleggio biciclette
#E Stazione di ricarica biciclette 
elettriche (E-bike)
#Ĺ  punto noleggio bici elettrica 
#S  rastrelliera per biciclette chiu-
dibile

Indirizzi per il pernottamento
Questo elenco comprende le segu-
enti tipologie:

Tipologie
#i  Uffici turismo
#Ħ  Hotel, Albergo
#Ķ  Motel
#Ĭ  Bed & breakfast
#ĭ  Bungalow
#İ  Appartamento (selezione)
#Ŀ  Agriturismo
#ı  Altro
#j  Ostello della gioventù
#c  Campeggio
#z  Posto tenda (campo nella natura)

Il presente elenco non ha pretese di 
completezza e non intende raccoman-
dare alcuna delle singole strutture ri-
cettive in particolare. Per il continuo 
aggiornamento del presente elenco, 
accettiamo con gratitudine ogni co-
municazione relativa a variazioni di 
qualsiasi tipo. L’inserimento nell’elenco 

Distanze
Il numero di colore azzurro ( 2.5 ) in 
corrispondenza delle varie strutture 
ricettive indica la distanza in km 
delle stesse dall’itinerario descritto. 
Avvertenza: il numero indicato si ri-
ferisce alla distanza in linea d’aria, e 
non tiene in considerazione il dislivel-
lo né l’effettivo sviluppo del percorso 
per raggiungerle.

Aggiornamenti
Correzioni aggiornate dei dati ri-
portati nel presente elenco delle 
strutture d’alloggio sono disponi-
bili tramite il servizio LiveUpdate 
sul sito 
www.esterbauer.com.
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