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Aparthotel Andreas Hofer ****
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Nel cuore della zona residenziale di Kufstein, in posizione centrale e tranquilla e a soli 5 minuti dal centro città, troverete l'
Aparthotel Andreas Hofer. L' Apartotel dispone di 15 appartamenti fino a 3 persone e due ulteriori case vacanza per una
capienza fino a 10 persone. Tutte le case vacanza e gli appartamenti della nostra struttura offrono un balcone o una terrazza
con esposizione a Sud ed una splendida vista verso le famosemontagne del Kaiser. L' Apartotel della famiglia Sappl, offre ...

Dotazione

posizione centrale · distanza fiume (in m): 500 · vicino al bosco · sul sentiero · zona tranquilla · sulla ciclabile · zona cittadina · diretto

alla fermata dello skibus/bus · lago - distanza (m): 3000
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Studio per 2 fino a 3 Persone - 1 camera da letto

Casa vacanza in una tranquilla e splendida posizione, nel cuore della

zona residenziale. Esposizione a Sud, vista sulla Fortezza di Kufstein e

sulle famose Kaisergebirge. Tutte le camere dispongono di...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 28,88
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartemento per 2 fino a 4 Persone - 2 camere da
letto

La spaziosa casa vacanza è composte da una camera doppia, un

ulteriore camera da letto, una zona giorno/notte molto spaziosa

dotata di un angolo cottura completo, ingresso bagno eWC.

2-4 Personen · 2 Camera da letto · 85m²

ab

€ 37,13
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartemento per 2 fino a 9 Persone - 4 Camere da
letto

Un appartamento composto da 4 camere da letto, una grande zona

giorno/notte dotata di una piccola Loggia, 2 grandi bagni separati con

Doccia eWC, uno sgabuzzino per gli Sci e gli scarponi da neve, un...

1-9 Personen · 4 Camera da letto · 150m²

ab

€ 40,33
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Parcheggi: Intorno all' Aparthotel troverete diversi parcheggi gratuiti. Il garage sotterraneo con ingresso diretto alla struttura
ha un costo di 5,-- € al giorno per singolo posto. Lavatrice ed asciugatrice: All' interno della struttura troverete una lavatrice
ed una asciugatrice a vostra completa disposizione.
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