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AI SIGG.RI ALLEVATORI 
INTERESSATI 
 

 
Oggetto:  Mostra Mondiale del Cavallo Haflinger  
 

Si comunica che il termine ultimo per le iscrizioni definitive alla Mostra Mondiale del Cavallo 
Haflinger  (Ebbs  21-24 Maggio 2020) sarà il 19 Febbraio 2020.  

Come già spiegato, i numeri di partecipazione a noi assegnati sono limitati, chiaramente ha 
prelazione chi ha inviato precedentemente il modulo di preiscrizione. 

Se interessati alla partecipazione, anche non avendo mandato preiscrizione, sarà possibile 
presentare richiesta con modulo e pagamento quota, infatti sono ancora liberi alcuni posti. Come 
pregiudiziale sarà presa in considerazione la data di iscrizione alla Mostra. Una volta terminato i posti liberi 
ANACRHAI avvertirà l’allevatore e sarà rimborsata  la quota pervenutaci. 

 
Pernottamento Mostra Mondiale Haflinger 2020 

 
Abbiamo opzionato alcune camere in località KUSTEIN distante 8-9 km dal centro di Ebbs. 
Di seguito riportiamo tipologia camere e prezzi, nel modulo ci sarà la possibilità di prenotare. 
 
N° 6 appartamento monolocale per 2 persone dal 20 al 25 maggio Aparthotel Andreas Hofer -  (fino 

a 4 persone c’è divano letto) 430€ totali – prezzo per notte 86,00€ per notte senza colazione. 
 
N° 2 camere singole in Mercoledì 20 Maggio out Domenica 24 Maggio - Hotel Goldener Löwe - 

286,00€ - 71,50€ per notte colazione inclusa. 
 
N° 3 camere matrimoniali in Mercoledì 20 Maggio out Domenica  24 Maggio - Hotel Goldener Löwe 

352,00€ - 88,00€ per notte colazione inclusa. 
 
N° 1 camera quadrupla in Mercoledì 20 Maggio out Lunedì 25 Maggio – Hotel Andrea Hofer – 

965,00€ - 193,00€ per notte colazione inclusa. 
 
N° 6 camere triple in Mercoledì 20 Maggio out Lunedì 25 Maggio – Hotel Andreas Hofer – 855,00€ - 

171,00€ per notte colazione inclusa 
 
 
 

Rimaniamo a disposizione per supporto ed ulteriori informazioni 
Grazie ed in bocca al lupo 
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