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Landhaus Kitzbichler
appartamento vacanze al Niederndorf

Un cordiale benvenuto a Niederndorf ai piedi del massiccio Kaiser! La nostra casa con 4 appartamenti confortevoli è la
destinazione ideale per famiglie con bambini e anche animali domestici! Niederndorf è il punto di partenza ottimo per
escursioni fino a Innsbruck, Salisburgo eMonaco. Siccome la casa si trova in posizione tranquilla ma anche centrale potete
raggiungere il centro in 2minuti a piedi.

Dotazione

sulle piste di fondo · periferia · distanza fiume (in m): 800 · zona tranquilla · vicino ai prati · posizione centrale · sul sentiero · isolato ·

vicino al bosco · sulla ciclabile · lago - distanza (m): 5000 · trattamento del corpo · massaggi · massaggio a richiesta · trattamento

estetico
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento, doccia, WC, balcone

Unser kleines aber feines 1 Zimmerappartement hat ein Badmit

Dusche undWC, eine Küchenzeile mit 2 Platten Ceranfeld,

Kühlschrank mit Gefrierfach und einen eigenen Balkonmit Blick zum

Niederndorferb...

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

ab

€ 31,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento 1

Quest'appartamento confortevole per 2 persone dispone di una

camera da letto, cucina abitabile con divano letto, bagno/WC,

balcone.

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 33,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, bagno, WC, 1 camera da letto

Quest'appartamento confortevole per 2-3 persone dispone di una

camera da letto, cucina abitabile, salone con divano letto, bagno/WC,

balcone.

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 50m²

ab

€ 34,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC

Quest'appartamento confortevole per 2 persone dispone di un salone

con divano letto, cucina, doccia/WC, balcone.

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 32m²

ab

€ 32,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Condizioni
Offriamo ai nostri ospiti i servizi seguenti senza pagamento: Letto bambini, seggiolino e giocattoli per gli ospiti giovani.
Possibilità di fare la griglia, stenditoio, ferro ed asse da stiro, il nostro giardino e naturalmente un parcheggio direttamente in
fronte alla nostra casa per tutti gli ospiti. Informazioni su escursioni e manifestazioni a disposizione! Uso della lavatrice e
bevande a pagamento. Anche cani sono benvenuti! Prezzi per appartamento compresso le tasse: - ogni adulto addizionale
(in oltre al minimo follamento) EUR 12,- / giorno - ogni bambino addizionale fino a 15 anni ( in oltre al minimo follamento)
EUR 8,- / giorno - pulizia finale per cani EUR 10,- (una volta)
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