Ferienapartments Birkenhof ****
hotel in Döbriach am Millstätter See

Seestraße 72 · A-9873 Döbriach am Millstätter See · info@birken-hof.at · (0043) 4246 7201
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo https://www.birken-hof.at

Ferienapartments Birkenhof ****
hotel a Döbriach am Millstätter See
L´assistenza personale e l´offerta vacanze per tutta la famiglia sono molto importante nel Paradiso della vacanza per tutto
la famiglia. 12 appartamenti comodi e soleggiati con balcone o terrazza sono situati in un giardino di 7.000 m², pochi
minuti dal lago di Millstatt e dal centro di Döbriach.Suo vacanza piacevole nel Birkenhof:· Appartamenti soleggiati per 2-5
persone con balcone/terrazza· Cucina attrezzato (lavastoviglie, forno a microonde, macchina del caffé, griglia, etc.)·
SAT-TV, radio,...

distanza fiume (in m): 500 · zona tranquilla · zona verde · periferia · sul sentiero · vicino alla spiaggia · vicino ai prati · lago - distanza
(m): 800 · massaggio a richiesta · solarium · bagno turco · sauna · bagno turco aromatico

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Appartamento, doccia, WC, non fumatori
Appartamento vacdanze Tipo A 50 m² per 2-4 persone: Zona
giorno/Notte con letto matrimoniale, spazioso angolo pranzo, cucina
(lavastoviglie, microonde, machina da caffé, grill, 2 piani di cottura,
cap...
4 Personen · 1 Camere da letto · 50 m²

ab

€ 89,00
ad appartamento al 26.01.2021

VAI ALL'OFFERTA

Appartamento, doccia, WC, non fumatori
ab

Appartamento vacanze Tipo B 60 m² per 5 persone: Zona
giorno/notte con letto matrimoniale, spazioso angolo pranzo, cucina
(lavastoviglie, microonde, macchina da caffé, grill di cottura, cappa
aspirant...

€ 121,00
ad appartamento al 26.01.2021

VAI ALL'OFFERTA

5 Personen · 2 Camere da letto · 60 m²

Condizioni
I nostri servizi compresi nel prezzo: Libero accesso al stabilimento balneare sul lago di Millstatt (Carta lago Millstatt) BBQ
in gardino presso "Salett'l" per i vostri grill party privati Biciclette per adulti e bambini bellissimi veicoli giocattolo per "gli
ospiti più piccoli" Servizio babysitter con divertente programma di giochi per i bambini (dal lunedi al venerdi) Dotazioni
per neonati e bambini piccoli Carta Carinzia al 12/07, e dal 18/08 2019, Internet Wi-Fi

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 30.01.2021
Data

Tempo

Titolo

Località

04.02.2021

15:30

Blutspenden

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

05.02.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

11.02.2021

19:00

FNL Kräutertreff "Was hat es mit den Ome...

Spittal/Drau

DETTAGLI

12.02.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

19.02.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

26.02.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

26.02.2021

15:00

Vollmond-Schneeschuhwanderungen

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

01.02.2021

10:00

Galerie Porcia Ausstellung: Gasser und P...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

26.02.2021

10:00

Galerie Porcia Ausstellung: Manfred Bock...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

Krippenausstellung im ehem. Cafe Ainette...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

Meditation und Quigong

Döbriach-Radenthein

DETTAGLI

30.01.2021
04.02.2021

18:00
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