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Haus Seeblick
appartamento vacanze al Thiersee

Casa Vacanze Seeblick in una splendida posizione direttamente sul lago!

Casa vacanze per sentirsi a proprio agio direttamente sul lago. Attraversando il prato che si trova proprio davanti alla nostra
casa vacanze, potrete fare il bagno al lago, o volendo, fare delle splendide passeggiate rilassanti. Direttamente dal vostro
balcone potrete osservare i pescatori o se siete fortunati, anche i camosci ed i cerbiatti, che si inerpicano sulla montagna.
Nelle calde giornate estive il lago èmeta pred...

Dotazione

vicino ai prati · diretto alla fermata dello skibus/bus · zona tranquilla · zona di alta montagna · sulle piste di fondo · lago - distanza

(m): 50 · vicino al bosco · al lago · sul lago · sulla ciclabile · sul sentiero · periferia · vicino alla spiaggia
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento C con 2 camere da letto

Il nostro lussuoso appartamento è dotato di 2 camere da letto ed un

comodo soggiorno con splendida vista lago. Un bel bagno con

annessoWC. Una cucina con forno elettrico, fornita di tutto il

necessar...

2-4 Personen · 2 Camera da letto · 90m²

ab

€ 120,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento D con 1 camera da letto

Appartamento molto bello con possibilità di pernottamento fino a 2

persone. La cucina è ben fornita, forno amicroonde, macchina del

caffè, frigorifero ed a richiesta è possibile avere anche un fornet...

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

ab

€ 120,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento B per 2-6 persone

Bel appartamento per 2-4 persone di ca. 70m2, 2 camere da letto,

salone confortevole, cucina, bagno eWC, grande balcone e posizione

verso sud.

2-4 Personen · 2 Camera da letto · 80m²

ab

€ 120,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Tutti i prezzi si intendono pulizia finale e tasse di soggiorno esclusi.
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