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Seeresidenz amThiersee
appartamento vacanze al Thiersee

La residenza sul lago Seeresidenz si trova a circa 50metri dalla passeggiata lungolago e offre appartamenti moderni per
4-6 persone. Il residence sul lago Thiersee è stato recentemente ristrutturato e dispone di appartamenti di prima qualità
dotati di ogni comfort. Tutte le unità abitative sono esposte verso sud e hanno un proprio garage sotterraneo comodamente
raggiungibile direttamente dall'appartamento con l'ascensore.

Dotazione

zona tranquilla · zona pedonale · lago - distanza (m): 50 · al lago · posizione centrale · sulle piste di fondo · sulla ciclabile · vicino alla

spiaggia · diretto alla fermata dello skibus/bus · non raggiungibile in auto

Camere e appartamenti
Offerte attuali

Appartamento numero 13 / Tipo II

Posizione buona, arredata generosamente con terrazza o balcone.

Grande cucina e 2 camere da letto. Raggiungibile con l’ascensore. 2

bagni con doccia eWC, uno è attrezzato per disabili.

1-6 Personen · 2 Camera da letto · 78m²

ab

€ 40,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Appartamento numero 14 / Tipo II

Posizione buona, arredata generosamente con terrazza o balcone.

Grande cucina e 2 camere da letto. Raggiungibile con l’ascensore. 2

bagni con doccia eWC, uno è attrezzato per disabili.

1-6 Personen · 2 Camera da letto · 78m²

ab

€ 65,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento numero 15 / Tipo II

Posizione buona, arredata generosamente con terrazza o balcone.

Grande cucina e 2 camere da letto. Raggiungibile con l’ascensore. 2

bagni con doccia eWC, uno è attrezzato per disabili.

1-6 Personen · 2 Camera da letto · 78m²

ab

€ 65,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento, doccia, WC, 2 camere da letto

Tolle Lage, großzügige Einrichtung mit Terrasse oder Balkon. Große

Wohnküche sowie 2 eigene Schlafzimmer. Mittels Etagenlift

erreichbar. 2 Bäder mit Dusche undWC, eines davon

Behindertengerecht.

1-6 Personen · 2 Camera da letto · 78m²

ab

€ 65,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Appartamento numero 18 / Tipo III

Appartamento adatto a 4-6 persone con grande balcone. Bagno e

doccia separati. Non è raggiungibile con l’ascensore.

1-6 Personen · 2 Camera da letto · 70m²

ab

€ 65,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Appartamento numero 19 / Tipo III

Appartamento adatto a 4-6 persone con grande balcone. Bagno e

doccia separati. Non è raggiungibile con l’ascensore.

1-6 Personen · 2 Camera da letto · 70m²

ab

€ 65,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Cani sono ammessi, costo a giorno: € 10,-. Vi preghiamo di prenotare nella rubrica prestazioni supplementari! Assicurazione
di viaggio e di cancellazione possibile per 5 % del prezzo della prenotazione, contattateci direttamente!
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