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Bruggerhof
agriturismo al Niederndorf

Il fascino della campagna al Bruggerhof! Incastonato nella ampia conca dell' Inn, nei pressi di Niederndorf si trova il
soleggiato Bruggenhof. Il muggito dei vitelli, il felice scodinzolare dei cani ed il fiero "Miau" del gatto locale: così vengono
accolte le famiglie e gli amanti della natura al Bruggenhof. La vostra anima e la vostra testa, troveranno qui le condizioni
ideali per lasciarsi andare e per riposare in tutta tranquillità. Al più tardi quando raggiungerete la cima delle montagne c...

Dotazione

vicino ai prati · sulle piste di fondo · diretto alla fermata dello skibus/bus · sulla ciclabile · vicino al bosco · periferia · distanza fiume (in

m): 20 · zona verde · posizione centrale · sul sentiero
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

app/1 sala letto/doccia, WC

Questo appartamento è di circa 60m ² e progettato per 2-3 persone.

1 camera con 1 letto matrimoniale 1 soggiorno / sala da pranzo con un

comodo divano ad angolo, tavolo e sedie Angolo cottura comple...

2-3 Personen · 1 Camera da letto · 60m²

ab

€ 56,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

App./sala giorno-notte/doccia, WC

Questo appartamento è di circa 30m ² e progettato per 2-3 persone. 1

soggiorno / camera con 1 letto matrimoniale 1 divano letto Dinette con

2 sedie Angolo cottura completamente arredato 1 bagno con ...

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 30m²

ab

€ 50,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, sala giorno/notte

Questo appartamento è di circa 30m ² e progettato per 2-3 persone. 1

soggiorno / camera con 1 letto matrimoniale 1 divano letto Dinette con

2 sedie Angolo cottura completamente arredato 1 bagno con ...

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 30m²

ab

€ 50,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Servizi inclusi:

biancheria da lettoasciugamanicanovacci

Pagamenti da effettuare:

Pulizia finale, una volta 30,00 €Tassa di soggiorno, pp / giorno 2,00 €Colazione, su richiesta; pp / giorno 7,00 €
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