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Schloss Hohenstaffing
appartamento vacanze al Kufstein

Schloss Hohenstaffing si trova vicino al confine tedesco. In posizione magnifica in un pendio sul Thierberg, direttamente ai
margini del bosco, con splendida vista sulla pittoresca città della fortezza. L’edificio Schloss si trova alla fine del sentierino
in salita del Thierberg e ha quindi un collegamento diretto con i migliori sentieri per escursioni al lago Hechtsee, alla
cappella di Thierberg e altre destinazioni.

Dotazione

in montagna · vicino ai prati · vicino al bosco · periferia · isolato · sul sentiero · zona di alta montagna · situato in collina

Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento con balcone, secondo piano

Appartamento comodo, 2 camere con balcone, 2 letti singoli nella

camera, 2 letti singoli nel soggiorno, vista su Kufstein, al massimo per

5 persone, arredato completamente. Cucina, doccia/WC raggiungi...

1-5 Personen · 1 Camera da letto · 50 m²

ab

€ 49,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Appartamento nel terzo piano

Appartamento comodo, 1,5 camere, 1 letto matrimoniale, un letto

singolo, 1 letto a castello nella cucina e un divano-letto nel soggiorno,

attico con vista su Kufstein, al massimo per 5 persone, comple...

1-5 Personen · 1 Camera da letto · 40 m²

ab

€ 45,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera quadrupla, acqua fredda/calda eWC, lato giardino

 

5 Personen · 1 Camera da letto · 20 m²

Condizioni
Siamo una pura casa vacanze per ospiti autosufficienti. Si prega di portare asciugamani e biancheria (lenzuoli e coperte) con
voi! Se lo desiderate previo costo aggiuntivo, saremo lieti di fornire lenzuoli e coperte.
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