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Rosenhof am See
appartamento vacanze al Thiersee

Sentite la forza del lago di montagna: vacanze al Rosenhof

Situato direttamente sul bellissimo Thiersee, incastonato nelle Alpi, il Rosenhof è un gioiello. Combinate con l'esercizio
fisico o il riposo, in ogni caso con tanta natura.

Alpenglühn, Seerosensuite e Edelweiß. Gli appartamenti per le vacanze con questi nomi altisonanti preannunciano grandi
cose: Oltre a una vista mozzafiato sulle montagne circostanti e sul lago di montagna, la posizione del Rosenhof promette
anche svariate attivit...

Dotazione

sul lago · vicino al bosco · al lago · posizione centrale · zona tranquilla · sulle piste di fondo · isolato · vicino ai prati
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

app/1 sala letto/doccia, WC

Appartamento moderno di 2 camere con balcone, cucina,

TV-DVD-Stereo.

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 74,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

app/2 sale letto/doccia, WC

Dormire: Le due camere da letto hanno un letto matrimoniale

(180x200) e offronomolte possibilità di stoccaggio. Per una quinta

persona siamo felici di fornire un letto supplementare. Vivere: Nel

sog...

2-5 Personen · 2 Camera da letto · 63m²

ab

€ 116,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, 1 camera da letto

Zona giorno/notte: Il luminoso soggiorno/camera da letto con vista

sulle montagne vi offre un comodo letto singolo e un ampio spazio per

riporre i vostri bagagli, una zona pranzo e un angolo cottura c...

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

ab

€ 37,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, vista lago

Dormire: La camera da letto ha un comodo letto matrimoniale

(180x200) e un generoso spazio di stoccaggio. Siamo felici di fornire

un letto supplementare per una terza persona. Vivere: Nel soggiorno

c...

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 69,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Appartamento, bagno, WC, vista lago

Dormire: La camera da letto ha un comodo letto matrimoniale

(180x200) e un generoso spazio di stoccaggio. Siamo felici di fornire

un letto supplementare per una terza persona. Vivere: Nel soggiorno

c...

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 69,00
per appartamento il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, vista lago

Dormire: Le due camere da letto hanno ciascuna un letto

matrimoniale (180x200) e offrono spazio per riporre i vostri bagagli.

Per una quinta persona siamo felici di fornire un letto supplementare.

Vi...

2-5 Personen · 2 Camera da letto · 68m²

ab

€ 105,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Servizi inclusi: nuoto libero nel Thiersee, ampio prato per prendere il sole, sedie a sdraio con tettuccio, stand-up paddle,
barca a remi, idromassaggio, trampolino da giardino, torre giochi per bambini (con sabbiera, scivolo, altalene), parcheggio,
riscaldamento, elettricità, sala comune, biblioteca, noleggio DVD,W-Lan in tutta la casa.

Animali domestici: 10 €/giorno
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