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Tourismusverband Kufsteinerland

Hotel Kufsteinerhof ***
hotel al Kufstein
Godetevi un'atmosfera elegante nel tradizionale albergo Kufsteinerhof con le sue camere completamente rinnovate e
confortevoli appartamenti nel cuore della città di Kufstein. Sia in vacanza, viaggio d'affari, di "Happy Weekend", seminario e
soggiorno o solo una breve sosta - godersi l'atmosfera familiare ed essere ispirati dal nostro hotel e ristorante il personale
coccolare.

Dotazione
zona cittadina · distanza fiume (in m): 250 · posizione centrale

Camere e appartamenti
Offerte attuali
camera singola doccia, WC
Bellissime camere singole (18-22 mq), arredati con parquet e

ab

€ 65,00
a persona il 28.09.2021

moquette, letto singolo (100 cm), bagno (doccia, WC, asciugacapelli,
specchio), Sat-TV (televisore a schermo), scrivania, telefono, cassafo...
1 Person · 1 Camera da letto · 20 m²
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Vai all’offerta

camera doppia vasca, WC
Camere doppie bellissime (24-30 mq), arredati con parquet e

ab

€ 62,00
a persona il 28.09.2021

moquette, letto matrimoniale (200 cm, separabile), bagno (vasca con
doccia, WC, asciugacapelli, specchio), Sat-TV (televisore a schermo),
sc...
1-2 Personen · 1 Camera da letto · 20 m²

camera 3 letti vasca, WC
Camere a tre letti bellissime (30-34 mq), arredati con parquet e

Vai all’offerta

ab

€ 58,00
a persona il 28.09.2021

moquette, letto matrimoniale (200 cm, separabile), un divano letto,
bagno (vasca con doccia, WC, asciugacapelli, specchio), Sat-TV (tel...
1-3 Personen · 1 Camera da letto · 30 m²

camera 3 letti vasca, WC, balcone
Camere a tre letti bellissime “Komfort” (30-34 mq), arredati con

Vai all’offerta

ab

€ 62,00
a persona il 28.09.2021

parquet e moquette, letto matrimoniale (200 cm, separabile), un
divano letto, bagno (vasca con doccia, WC, asciugacapelli, specchio),
S...
1-3 Personen · 1 Camera da letto · 30 m²

camera 4 letti vasca, WC
Camere a quattro letti bellissime „Komfort“ (32-42 mq), arredati con

Vai all’offerta

ab

€ 49,00
a persona il 28.09.2021

parquet e moque, letto matrimoniale (200 cm, separabile), due divano
letti, bagno (vasca con doccia, WC, asciugacapelli, specchio),...
1-4 Personen · 1 Camera da letto · 32 m²
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Vai all’offerta

Condizioni
Si sale a disposizione sono tutte dotate di parquet e moquette, bagno (doccia / WC, asciugacapelli, specchio cosmetico), TV
satellitare (TV a schermo piatto), telefono, cassaforte, radiosveglia e connessione internet wireless (gratis!), in parte con
balcone. I nostri appartamenti includono anche un piccolo angolo cottura con frigo e forno a microonde.
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