
Arrivare, rilassarsi, respirare. In una posizione tranquilla, nel centro di Lagundo, il Kapellgut invita a ferie in 

Alto Adige. Circondato da frutteti e vigneti il nostro maso é particolarmente accogliente. Saremo lieti di darvi 

il benvenuto nel nostro agitursimo a Lagundo.

Gli appartamenti sono dotati di comfort moderno e offrono un ambiente accogliente. Sono accuratamente 

arredati con materiali naturali e colori caldi. Strutture antiche e tradizionali convivono armonicamente con 

arredamenti moderni in legno naturale, non trattato.

KAPELLGUT POSIZIONE APPARTAMENTI „KAPELLGUT“ APPARTAMENTI „STADEL“

Appartamenti „Kapellgut“ Il nostro agriturismo a Lagundo Struttura antica e tradizionaleAppartamenti „Stadel“

Informazioni importanti

•	 I prezzi si intendono per un  
soggiorno minimo di 7 giorni.

•	 Per un soggiorno meno di 7 giorni 
calcoliamo un supplemento  
secondo accordo.

•	 I prezzi includono pulizia finale, 
l´AlgundCard, il servizio di pane 
fresco e pulizie su richiesta.

•	 Un prato soleggiato, ideale per  
grigliate, ping-pong, altalena sono  
a sua disposizione...

•	 Parcheggio coperto per la Sua  
macchina.

•	 Inoltre offriamo ai nostri ospiti 
l´ingresso gratuito per la nostra  
piscina di Lagundo, che potete  
raggiungere a piedi in 5 a  
10 minuti.

•	 Animali domestici non  
sono ammessi.

•	 Ulteriori informazioni:

AGRITURISMO KAPELLGUT
Fam. Mair

Via Peter Thalguter 13
I - 39022 Lagundo, Alto Adige

Tel. 0473 448512
Fax 0473 208070
www.kapellgut.it
info@kapellgut.it 

SALTAUS

LAGUNDO



Appartamento
STADEL 1. piano
(Nr. 1 - 2 - 3)

38 - 42 m² per 2-4 
persone. Tutti gli 
appartamenti con 
balcone o loggia, 
hanno un sog-
giorno con cucina 
moderna e una 
camera da letto 
separata. A richie-
sta affittiamo una 
seconda camera.

Appartamento STADEL 2 . piano
(Nr. 4 - 5)

45 m² per 2-4 persone. Tutti gli appar-
tamenti con balcone o loggia, hanno 
un soggiorno con cucina moderna e 
una camera da letto separata. A richie-
sta affittiamo una seconda camera.

Appartamento KAPELLGUT 2. piano (Nr. 6)

40 m² per 2-4 persone. Tutti gli apparta-
menti con balcone o loggia, hanno un sog-
giorno con cucina moderna e una camera 
da letto separata. A richiesta affittiamo 
una seconda camera.

Appartamento KAPELLGUT 2. piano (Nr. 7)

45 m² per 2-4 persone. Tutti gli apparta-
menti con balcone o loggia, hanno un sog-
giorno con cucina moderna e una camera 
da letto separata. A richiesta affittiamo 
una seconda camera.
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