
Tourismusverband Kufsteinerland
    

100%
67 Valutazioni

Alpinloft Tirol
appartamento vacanze in Bad Häring

Sonnenstraße 11/ Top 3 · A-6323 Bad Häring · pfeilsilvia7@gmail.com

https://www.kufstein.com/it/book/bad-haering/appartamento-vacanze/alpinloft-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Alpinloft+Tirol
https://www.kufstein.com/it/book/bad-haering/appartamento-vacanze/alpinloft-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Alpinloft+Tirol
https://www.kufstein.com/it/book/bad-haering/appartamento-vacanze/alpinloft-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Alpinloft+Tirol


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Alpinloft Tirol
appartamento vacanze al Bad Häring

L’Alpinloft è un ampio appartamento a Bad Häring di 72m2 in una casa privata. Si trova in una zonamolto soleggiata e
tranquilla: nella località termale di Bad Häring. Il centro di Bad Häring è raggiungibile dagli ospiti in 15 minuti a piedi o in
pochi minuti di auto (1 km). Quasi "dietro l’angolo" si trovano l’apprezzata piscina riscaldata per il nuoto libero (400m) e il
campo da tennis. A pochi minuti (500m) si trovano il centro curativo Bad Häring e il sentiero a tema "Un’esperienza dei se...

Dotazione

zona tranquilla · distretto/centro di cura · situato in collina · vicino ai prati · periferia · vicino al bosco · sul sentiero · sulle piste di fondo

· ambiente romantico · zona di alta montagna · direttamente alle terme
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento, doccia e bagno, WC, 1 camera da letto

L’Alpinloft è un appartamento ampio di 72m2 e occupa tutta la

mansarda (2° piano) nella casa privata della famiglia. Dal balcone

annesso gli ospiti possono godere di una vista meravigliosa delle Kitz...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 72m²

ab

€ 115,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
All’Apinloft si applicano le condizioni di contratto delle strutture alberghiere regolamentate dalla legge austriaca. Un
acconto del 50% del prezzo, minimo € 100,- viene richiesto all’atto della prenotazione. La prenotazione dell’Alpinloft è
valida con la ricezione di questo acconto. Gli animali domestici non sono ammessi. L’Alpinloft è un appartamento per non
fumatori. Per ogni soggiorno viene addebitata una tassa per le pulizie finali.
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