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Pension Perle Tirol
pensione al Schwoich

La casa „Perle Tirols“ è una pensione tradizionale con 3 appartamenti e una camera con angolo cottura, nel mezzo di un
ambiente verde e tranquillo.

Grazie a questa posizione, la nostra casa è il punto di partenza ideale per tutte le attività vicino il Kufsteinerland e ottimale
per fare delle escursioni a Innsbruck, Salisburgo eMonaco. Per tutti i ospiti offriamo informazioni con escursioni
raccomandati.

Fondatore della pensione è stato il creatore di “Kufstein-Lied” Karl Ganzer. Vi offriamo ...

Dotazione

diretto alla fermata dello skibus/bus · zona tranquilla · periferia · vicino al bosco · lago - distanza (m): 500 · situato in collina · sul

sentiero · vicino ai prati · sulle piste di fondo · acqua Grander
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento "Sonnenaufgang"

La più grande dei nostri appartamenti consiste di una grande

anticamera, una camera doppia matrimoniale, una camera doppia

con letti a parte, cabina armadio, una cucina e una sala da bagno con

doccia ...

1-4 Personen · 2 Camera da letto · 40m²

ab

€ 90,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento "ZumWaldweg"

Arredate conmobili tirolesi quest’appartamento offre una cucina

completamente attrezzata con divano per 2 persone, una camera

doppia, un toilette a parte e una sala da bagno con doccia. Il cuore è

la...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 70,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento "Alpengruss"

In quest’appartamento è una vista impressionante sui montagne

“Wilder Kaiser” dal soggiorno accogliente con balcone. La camera

doppia matrimoniale (letto per bambini possibile) si trova in un

ambiente...

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

ab

€ 70,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Studio, doccia, WC, 1 camera da letto

La nostra accogliente camera conmini cucina è l'ideale per una

vacanza senza complicazioni a due. Anticamera ospitale, bagno con

doccia e servizi igienici e un ampio balcone esposto a sud con

splendi...

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

ab

€ 49,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Condizioni
Servizi compresi: parcheggio, biancheria da letto, riscaldamento, elettricità, accesso a Internet in tutta la casa

Pension Perle Tirol
pensione al Schwoich

Sonnendorf 20
A-6334 Schwoich
E-mail: perle@tirol.com


