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Hattenhof
pensione al Schwoich

Un cordiale benvenuto e "Grüß Gott" al Hattenhof! La nostra fattoria famigliare e confortevole si trova in posizione
tranquilla e soleggiata ed è un punto di partenza ideale per belle escursioni nel massiccio di Kaisergebirge. La nostra casa
dispone di camere confortevoli e 2 appartamenti. Inoltre c'è un soggiorno e uno stagno per nuotare con possibilità di fare la
griglia a disposizione. Ogni giorno commincia in modo ideale con una prima colazione ottima con uova fresche
direttamente dal nido...

Dotazione

isolato · situato in collina · vicino al bosco · in montagna · zona tranquilla · vicino ai prati · periferia · zona di alta montagna
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento, bagno, WC, terrazza

L'appartamento panoramico 4-6 persone , 70m² , 10 ² terrazza è

ideale che amano vivere un po 'più generosi per le persone e vogliono

godere dal accogliente terrazza al 2 ° piano di unamagnifica vist...

1-6 Personen · 3 Camera da letto · 70m²

ab

€ 115,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

3*** Appartamento - vista dell`Inn

L'appartamento è Inntalblick ca.45m² e può ospitare 4 persone .

Caratteristiche : in tradional stile moderno tirolese , bella accogliente

cucina ben attrezzata , terrazzo e balcone con una splendida ...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 45m²

ab

€ 69,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

3*** Appartamento - vista Pendling

Il nostro appartamento è Pendlingblick 38m² grande e per 4 persone .

Equipaggiamento : stile tirolese accogliente, 2 camere da letto

separate ( 1x letto matrimoniale , 1x separato letti ) , doccia /...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 38m²

ab

€ 69,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Offerte e promozioni disponibili sul nostro sito internet!
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