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s'pölven NEST
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Benvenuti all'appartamento s'pölven.NESTL'alloggio è situato in una posizione tranquilla e soleggiata. L'appartamento si
trova a 3minuti a piedi dal centro del paese, dove si trovano panetteria, supermercato, caffè, pizzerie, ristoranti, banche e
negozi. È un punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in mountain bike. In inverno, la fermata dello skibus si trova
alla periferia del villaggio. Per i principianti e i bambini c'è uno skilift per bambini e una pista di pattinaggio sul ghiacc...

Dotazione

zona tranquilla · vicino al bosco · vicino ai prati
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento, doccia e bagno, WC, 2 camere da letto

Il nuovo appartamento souterraine è composto da una cucina

completamente attrezzata aperta sul soggiorno e sulla sala da pranzo,

due ampie camere da letto con TV per due persone ciascuna e un bel

bagn...

1-4 Personen · 2 Camera da letto · 92m²

ab

€ 50,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

https://www.kufstein.com/it/book/bad-haering/appartamento-vacanze/spoelven-nest.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=s%27p%c3%b6lven+NEST


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Condizioni
In aggiunta ai prezzi dell'appartamento: Pulizia finale 80 euro e cauzione di 500 euro.

La cauzione deve essere pagato al più tardi all'arrivo e sarà rimborsata entro 2 giorni dalla partenza.

Condizioni di pagamento secondo la raccomandazione dell'Associazione Turistica TVB

20% entro 3 giorni dalla prenotazione

80% di pagamento finale fino a 5 giorni prima dell'arrivo

Condizioni di cancellazione

0% gratuita fino a 1 mese prima dell'arrivo

50% del prezzo del soggiorno 30 - 7 giorni prima dell'arrivo, poi

90% del prezzo del soggiorno

Le nostre coordinate bancarie:

intestato a: Gabriela Kaindl, Bad Häring

IBAN: AT74 2050 6077 0133 4943

Riferimento del pagamento: s'pölven.NEST "Il tuo nome".
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