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VillaMaria - Suiten & Appartements ****
appartamento vacanze in Kufstein

Josef Egger Straße 4 · A-6330 Kufstein · hotel@goldener-loewe.at · (0043) 5372 62181
Ulteriori informazioni ai link https://www.loewen-deluxe.at/suiten-villa-maria.html
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VillaMaria - Suiten & Appartements ****
appartamento vacanze al Kufstein

Negli appartamenti e negli studi deluxe soggiornerete nella villa in centro città "Villa Maria", un edificio storico restaurato
con cura in una posizione privilegiata a Kufstein.

Gli appartamenti di design nel centro della città di Kufstein sono lussuosamente arredati e prendono il nome da quelle
operette eseguite in estate intorno alla fortezza di Kufstein. Il piano superiore è dotato di bagno/WC o doccia/WC, telefono,
accesso gratuito a Internet tramiteWi-Fi/WIFI, TV satellitare, radio, as...

Dotazione

diretto alla fermata dello skibus/bus · posizione centrale · centro storico · zona cittadina · vicino al bosco
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento "My Fair Lady", doccia, WC

"My Fair Lady" è unmusical inglese. La premiere ebbe luogo nel 1956

in un teatro a Broadway a New York e nei suoi primi cinque anni ebbe

oltre 2000 spettacoli. La prima tedesca nel 1961 in un teatro ...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 30m²

ab

€ 193,50
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia "Anatevka", doccia /WC, 1 camera da
letto

L'opera Anatevka (titolo originale inglese Fiddler on the roof) ebbe la

prima nel 1964 a Broadway a New York. Il contenuto dell'opera riflette

la coesistenza di persone in una piccola città di Anatevk...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 30m²

ab

€ 191,50
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia "FunnyWidow", bagno / doccia, WC
extra

Due camere dello stesso tipo: "TheMerryWidow" è un'operetta in tre

atti. La première ebbe luogo nel 1861 al Teatro di Vienna. L'operetta

copre un tempo di riproduzione di quasi 3 ore ed è stata ese...

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

ab

€ 201,60
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

"Fledermaus", con doccia e vasca, esposizione a sud

L'operetta di famamondiale "Fledermaus" di Johann Strauss fu

presentata per la prima volta nel 1874 in un teatro a Vienna. Questa

opera è considerata l'apice dell'era d'oro dell'operetta, dura circa ...

1-3 Personen · 2 Camera da letto · 44m²

ab

€ 300,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Camera doppia "Contessa Marzia", doccia /WC

Due camere dello stesso tipo: La contessa Marzia è un'operetta in tre

atti e un classico popolare. L'operetta è ancora popolare in molti

programmi di teatri e festival. La primamondiale ebbe luogo n...

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 42m²

ab

€ 205,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

"Sound of Music" appartamento / bagno / docciaWC
extra

Il famosomusical "Sound of Music" è stato suonato oltre 1400 volte

nel giro di poco tempo dal suo debutto nel 1959 a Broadway, a New

York. Questo record è stato battuto nel 1961 a Londra con oltre 2....

1-4 Personen · 2 Camera da letto · 55 m²

ab

€ 270,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

VillaMaria - Suiten & Appartements
appartamento vacanze al Kufstein

Josef Egger Straße 4
A-6330 Kufstein
E-mail: hotel@goldener-loewe.at
Telefono: (0043) 5372 62181
https://www.loewen-deluxe.at/suiten-villa-maria.html
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