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Private Living
appartamento vacanze in Kufstein

Theatergasse 1 · A-6330 Kufstein · office@austroswiss.com · (+43) 5372 21981
Ulteriori informazioni ai link http://www.private-living-kufstein.com
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Private Living
appartamento vacanze al Kufstein

"LIVING LIKE A LOCAL ..." - a Kufstein e nei dintorni? Gli Hotels non sono abbastanza individuali e troppo impersonali?
Private LIVING Kufstein ha la soluzione perfetta - la combinazione ottimale per avere i confort di un hotel e l'indipendenza
di un appartamento, proprio come si è abituati "a casa"! L'unica differenza è che "Il vostro vicino di casa è un tirolese"! Degli
appartamenti completamente ristrutturati e ben arredati sono disponibili per il vostro soggiorno a Kufstein e dintorni. Tut...

Dotazione

posizione centrale · zona pedonale · zona cittadina · distanza fiume (in m): 100
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento, doccia, WC, 1 camera da letto

Questo appartamento si trova al secondo piano dell'edificio C a

Kufstein - esposizione sul cortile interno - nel "Kultur Quartier

Kufstein". Esattamente nel centro di Kufstein a pochi passi dal lungo ...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 37 m²

ab

€ 77,50
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, 1 camera da letto

Questo appartamento all' interno del "Kultur Quartier Kufstein", è

caratterizzato da una perfetta ubicazione delle singole stanze e dalla

Loggia di 15 m². Al suo interno troveranno comodamente posto,...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 42m²

ab

€ 82,50
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, 1 camera da letto

Soggiornare comodamente nel " Kultur Quartier Kufstein". Il nostro più

generoso appartamento a Kufstein, si estende su di una superficie di

58m² ed offre in questo modo spazio a sufficienza per 4 per...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 58m²

ab

€ 92,50
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Servizi inclusi: costi di gestione (riscaldamento, elettricità, acqua), le tasse, connessioneWireless, biancheria da letto (una
serie per ogni soggiorno) ed asciugamani (1 telo bagno ed 1 asciugamano per soggiorno / persona). pulizia finale. Servizio a
pagamento: Targhetta Nominale personalizzata (sulla porta di ingresso), cambio lenzuola ed asciugamani, servizio di
lavanderia, servizio di portineria, posto auto in garage.
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Theatergasse 1
A-6330 Kufstein
E-mail: office@austroswiss.com
Telefono: (+43) 5372 21981
http://www.private-living-kufstein.com


