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Hotel Gisela ***
hotel al Kufstein

L’albergo Gisela è un hotel storico molto conosciuto già da 1887 con atmosfera privata. Tutte le camere appena rinnovate
dispongono di riscaldamento, doccia/bagno, asciugacapelli e TV/radio a satellite. Direttamente accanto alla stazione con
grande parcheggio e vicino ai mezzi pubblici. Godete la splendida vista sulla fortezza di Kufstein. Solo a 3minuti a piedi dal
centro di Kufstein.

Dotazione

posizione centrale · sulla ciclabile · zona cittadina · diretto alla fermata dello skibus/bus
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

camera singola doccia, WC

Le nostre camere singole hanno una larghezza di ca. 15 m2, tavolato bello,

riscaldamento centrale e dispongono di doccia/WC, asciugacapelli, articoli da toletta,

TV e radio a satellite e scrivania.

1 Person · 1 Camera da letto · 10m²

ab

€ 75,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

camera doppia doccia, WC

Tutte le camere hanno una larghezza di ca. 18 m2, tavolato bello,

riscaldamento centrale e dispongono di doccia/WC, asciugacapelli,

articoli da toletta, TV e radio a satellite e in parte con divano co...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 18m²

ab

€ 125,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

camera 3 letti doccia, WC

Tutte le camere hanno una larghezza di ca. 20m2, tavolato bello,

riscaldamento centrale e dispongono di doccia/WC, asciugacapelli,

articoli da toletta, TV e radio a satellite e in parte con divano con...

2-3 Personen · 1 Camera da letto · 20m²

ab

€ 150,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

camera 4 letti doccia, WC

Tutte le camere hanno una larghezza di ca. 20m2, tavolato bello,

riscaldamento centrale e dispongono di doccia/WC, asciugacapelli,

articoli da toletta, TV e radio a satellite e in parte con divano con...

2-4 Personen · 1 Camera da letto · 24m²

ab

€ 175,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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camera famiglia doccia, WC

Le nostre camere per famiglie sono attrezzate come di seguente:

un'ala per famiglie: 1 entrata, 2 camere (TV, radio a satellite), 1

doccia/WC comune, asciugacapelli, in parte con divano confortevole.

3-5 Personen · 1 Camera da letto · 24m²

ab

€ 180,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Servizi gratuiti: bambini fino a 2 anni gratuiti (nella camera dei genitori), camera per biciclette e ski, WIFI
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