Romantik SPA Hotel Seefischer am Seesuperior
****
hotel in Döbriach

98 %
319 Valutazioni

Fischerweg 1 · A-9873 Döbriach · hotel@seefischer.at · 0043 4246 7712-0
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.seefischer.at

Romantik SPA Hotel Seefischer am Seesuperior
****
hotel a Döbriach
Nel momento più bello nel posto più bello!
Il Romantik SPA Hotel Seefischer si trova in una posizione idilliaca e tranquilla direttamente sul Millstättersee nel mezzo
di una baia incontaminata con il suo porto turistico.
Piccolo ma bello - L'hotel a conduzione familiare con 43 camere in uno stile rustico e senza tempo offre un soggiorno
indimenticabile. La SPA con area sauna, idromassaggio, piscina coperta e piscina all'aperto è sinonimo di benessere
olistico con massaggi e trattamenti di be...

al lago · periferia · lago - distanza (m): 0 · sul lago · ambiente romantico · vicino alla spiaggia · isolato · sulla ciclabile · distanza fiume
(in m): 10 · sul sentiero · al fiume · zona verde · vicino ai prati · zona tranquilla · piscina coperta · piscina esterna non riscaldata ·
massaggi speciali · massaggio con le pietre · bagno di fieno · idromassaggio · bagno turco · area wellness · sala riposo/relax · piscina
esterna · trattamento del corpo · massaggi · tepidarium · centro cosmetico · sauna · biosauna · trattamento di bellezza · bagno
d'acqua salina

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Camera doppia
30m ², ampio balcone esposto a sud con vista panoramica (2 ° e 3 °
piano) sul lago, bagno con porta a battente in legno con doccia a
pioggia e WC separato, inoltre dotato di una zona soggiorno e
sicur...

ab

€ 216,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 30 m²

Camera doppia, bagno, WC, vista lago
30m ², ampio balcone esposto a sud con vista panoramica (2 ° e 3 °
piano) sul lago, bagno con porta a battente in legno con doccia a
pioggia e WC separato, inoltre dotato di una zona soggiorno e
sicur...

ab

€ 999,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 30 m²

Camera doppia, bagno, WC, vista lago
30m ², ampio balcone esposto a sud con vista panoramica (2 ° e 3 °
piano) sul lago, bagno con porta a battente in legno con doccia a
pioggia e WC separato, inoltre dotato di una zona soggiorno e
sicur...

ab

€ 999,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 30 m²

Camera doppia, bagno, WC, vista lago
30m ², ampio balcone esposto a sud con vista panoramica (2 ° e 3 °
piano) sul lago, bagno con porta a battente in legno con doccia a
pioggia e WC separato, inoltre dotato di una zona soggiorno e
sicur...

ab

€ 999,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 30 m²

Camera doppia, bagno, WC, vista lago
30m ², ampio balcone esposto a sud con vista panoramica (2 ° e 3 °
piano) sul lago, bagno con porta a battente in legno con doccia a
pioggia e WC separato, inoltre dotato di una zona soggiorno e
sicur...
1-2 Personen · 30 m²

ab

€ 999,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

Camera doppia, doccia e vasca, vista lago
Queste 3 camere hanno ciascuna 38 m², al 1 ° e al 2 ° piano 2
balconi (lato sud e ovest) e al 3 ° piano un balcone ovest con vista
panoramica sul lago e vista sul porticciolo privato. Bagno con
vasca,...

ab

€ 464,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 38 m²

Camera doppia, doccia e vasca, vista lago
Queste 3 camere hanno ciascuna 38 m², al 1 ° e al 2 ° piano 2 balconi (lato sud e ovest) e al 3 °
piano un balcone ovest con vista panoramica sul lago e vista sul porticciolo privato. Bagno
con vasca,...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 38 m²

Camera doppia, doccia e vasca, vista lago
Queste 3 camere hanno ciascuna 38 m², al 1 ° e al 2 ° piano 2 balconi (lato sud e ovest) e al 3 °
piano un balcone ovest con vista panoramica sul lago e vista sul porticciolo privato. Bagno
con vasca,...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 38 m²

Camera doppia, doccia e vasca, vista lago
Queste 3 camere hanno ciascuna 38 m², al 1 ° e al 2 ° piano 2 balconi (lato sud e ovest) e al 3 °
piano un balcone ovest con vista panoramica sul lago e vista sul porticciolo privato. Bagno
con vasca,...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 38 m²

Camera doppia, doccia e vasca, vista lago
Queste 3 camere hanno ciascuna 38 m², al 1 ° e al 2 ° piano 2 balconi (lato sud e ovest) e al 3 °
piano un balcone ovest con vista panoramica sul lago e vista sul porticciolo privato. Bagno
con vasca,...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 38 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², ampio balcone e vista parziale sul lago del
porto turistico. Zona giorno e notte separabili con porta scorrevole,
la zona giorno ha un divano letto per bambini o adulti. Lo spa...

ab

€ 454,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², ampio balcone e vista parziale sul lago del porto turistico. Zona giorno
e notte separabili con porta scorrevole, la zona giorno ha un divano letto per bambini o adulti.
Lo spa...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², ampio balcone e vista parziale sul lago del porto turistico. Zona giorno
e notte separabili con porta scorrevole, la zona giorno ha un divano letto per bambini o adulti.
Lo spa...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², ampio balcone e vista parziale sul lago del porto turistico. Zona giorno
e notte separabili con porta scorrevole, la zona giorno ha un divano letto per bambini o adulti.
Lo spa...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², ampio balcone e vista parziale sul lago del porto turistico. Zona giorno
e notte separabili con porta scorrevole, la zona giorno ha un divano letto per bambini o adulti.
Lo spa...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto
turistico e direttamente sul lago. Bagno con vasca e doccia con
gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e notte separabili con
po...

ab

€ 480,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto
turistico e direttamente sul lago. Bagno con vasca e doccia con
gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e notte separabili con
po...

ab

€ 480,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto
turistico e direttamente sul lago. Bagno con vasca e doccia con
gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e notte separabili con
po...

ab

€ 480,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico e direttamente sul
lago. Bagno con vasca e doccia con gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e notte
separabili con po...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
Junior suite con 45 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico e direttamente sul
lago. Bagno con vasca e doccia con gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e notte
separabili con po...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 45 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Suite con 55 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico
e vista diretta sul lago. Bagno con vasca autoportante e doccia con
gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e notte separabil...

ab

€ 326,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 55 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Suite con 55 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico e vista diretta sul lago.
Bagno con vasca autoportante e doccia con gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e
notte separabil...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 55 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Suite con 55 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico e vista diretta sul lago.
Bagno con vasca autoportante e doccia con gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e
notte separabil...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 55 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Suite con 55 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico e vista diretta sul lago.
Bagno con vasca autoportante e doccia con gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e
notte separabil...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 55 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Suite con 55 m², balcone rivolto a ovest con vista sul porto turistico e vista diretta sul lago.
Bagno con vasca autoportante e doccia con gocce di pioggia, WC separato. Zona giorno e
notte separabil...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 55 m²

Junior suite, doccia e vasca, vista lago
40m² accoglienti junior suite con pavimenti in rovere e mobili
d'epoca luminosi. Entrambi i balconi si trovano sul lato est con vista
sul "Riegerbach" (fiume) e sulla montagna locale "Mirnock. Le zone...

ab

€ 432,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

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

Junior suite, doccia e vasca, lato montagna
40m² accoglienti junior suite con pavimenti in rovere e mobili d'epoca luminosi. Entrambi i
balconi si trovano sul lato est con vista sul "Riegerbach" (fiume) e sulla montagna locale
"Mirnock. Le zone...

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

Junior suite, doccia e vasca, lato montagna
40m² accoglienti junior suite con pavimenti in rovere e mobili d'epoca luminosi. Entrambi i
balconi si trovano sul lato est con vista sul "Riegerbach" (fiume) e sulla montagna locale
"Mirnock. Le zone...

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

Junior suite, doccia e vasca, lato montagna
40m² accoglienti junior suite con pavimenti in rovere e mobili d'epoca luminosi. Entrambi i
balconi si trovano sul lato est con vista sul "Riegerbach" (fiume) e sulla montagna locale
"Mirnock. Le zone...

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

Junior suite, doccia e vasca, lato montagna
40m² accoglienti junior suite con pavimenti in rovere e mobili d'epoca luminosi. Entrambi i
balconi si trovano sul lato est con vista sul "Riegerbach" (fiume) e sulla montagna locale
"Mirnock. Le zone...

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

Suite, doccia e vasca, vista lago
Spaziosa camera nel "Seefischer Turm" con pavimenti in legno di
quercia e mobili d'epoca luminosi e balcone rivolto a sud-ovest
verso il porto turistico con vista diretta sul lago. Balcone con vista l...

ab

€ 342,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 50 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Spaziosa camera nel "Seefischer Turm" con pavimenti in legno di quercia e mobili d'epoca
luminosi e balcone rivolto a sud-ovest verso il porto turistico con vista diretta sul lago.
Balcone con vista l...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 50 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Spaziosa camera nel "Seefischer Turm" con pavimenti in legno di quercia e mobili d'epoca
luminosi e balcone rivolto a sud-ovest verso il porto turistico con vista diretta sul lago.
Balcone con vista l...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 50 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Spaziosa camera nel "Seefischer Turm" con pavimenti in legno di quercia e mobili d'epoca
luminosi e balcone rivolto a sud-ovest verso il porto turistico con vista diretta sul lago.
Balcone con vista l...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 50 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
Spaziosa camera nel "Seefischer Turm" con pavimenti in legno di quercia e mobili d'epoca
luminosi e balcone rivolto a sud-ovest verso il porto turistico con vista diretta sul lago.
Balcone con vista l...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 50 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
La nuova suite attico "Das 400er" - si trova sopra i tetti del
Seefischer - molto esclusiva e sola al 4 ° piano della torre Seefischer
di recente costruzione. (Ascensore al 3 ° piano, quindi accessibi...

ab

€ 400,00
a persona al 29.11.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-4 Personen · 1 Camere da letto · 80 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
La nuova suite attico "Das 400er" - si trova sopra i tetti del Seefischer - molto esclusiva e sola
al 4 ° piano della torre Seefischer di recente costruzione. (Ascensore al 3 ° piano, quindi
accessibi...

1-4 Personen · 1 Camere da letto · 80 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
La nuova suite attico "Das 400er" - si trova sopra i tetti del Seefischer - molto esclusiva e sola
al 4 ° piano della torre Seefischer di recente costruzione. (Ascensore al 3 ° piano, quindi
accessibi...

1-4 Personen · 1 Camere da letto · 80 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
La nuova suite attico "Das 400er" - si trova sopra i tetti del Seefischer - molto esclusiva e sola
al 4 ° piano della torre Seefischer di recente costruzione. (Ascensore al 3 ° piano, quindi
accessibi...

1-4 Personen · 1 Camere da letto · 80 m²

Suite, doccia e vasca, vista lago
La nuova suite attico "Das 400er" - si trova sopra i tetti del Seefischer - molto esclusiva e sola
al 4 ° piano della torre Seefischer di recente costruzione. (Ascensore al 3 ° piano, quindi
accessibi...

1-4 Personen · 1 Camere da letto · 80 m²

Pauschalen
Aktuelle Angebote
Titel

Nächte

Preis

Neujahrgenuss, DZ "Laggerhof" 30m² seebl.

4 Nächte

670,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, DZ bis 4 Nt - Laggerhof mit Seebl

4 Nächte

670,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, JS bis 4 Nächte - Goldeck mit Seebl

4 Nächte

780,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, DZ bis 4 Nt- Brunnbachl mit Seebl

4 Nächte

807,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, JSuite "Breitwand" 45 m², Seebl

4 Nächte

835,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, JS "Seevilla Berg" 40 m², bergseite

1 Nächte

848,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, J - Suite "Goldeck" 45 m² seebl.

4 Nächte

880,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, DZ "Brunnbachl" 38 m², Seebl

4 Nächte

907,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, Suite "Hafen" 55 m², Seeblick

4 Nächte

958,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, Penthouse Suite

1 Nächte

963,-

pro Person

DETTAGLI

Neujahrgenuss, Suite "Seevilla" 45-55 m², Seebl.

1 Nächte

985,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, DZ "Laggerhof" 30m² seebl.

4 Nächte

580,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, DZ bis 4 Nt - Laggerhof mit Seebl

4 Nächte

580,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, JS "Seevilla Berg" 40 m², bergseite

4 Nächte

585,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, J - Suite "Goldeck" 45 m² seebl.

4 Nächte

605,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, JS bis 4 Nächte - Goldeck mit Seebl.

4 Nächte

605,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, DZ "Brunnbachl" 38 m², Seebl

4 Nächte

620,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, DZ bis 4 Nt- Brunnbachl mit Seebl

4 Nächte

620,-

pro Person

DETTAGLI

SWS4, JSuite "Breitwand" 45 m², Seebl

4 Nächte

635,-

pro Einheit

DETTAGLI

SWS4, Suite "Hafen" 55 m², Seeblick

4 Nächte

655,-

pro Einheit

DETTAGLI

SWS4, Suite "Seevilla" 45-55 m², Seebl.

4 Nächte

670,-

pro Person

DETTAGLI

Condizioni
Un hotel romantico per tutte e 4 le stagioni.
Questo hotel a conduzione familiare offre 43 camere splendidamente arredate con vista sul lago e sulle montagne in
stile country house senza tempo, garantendo un soggiorno indimenticabile.
Servizio di prima classe, un ambiente accogliente e un'atmosfera familiare nel romantico pescatore di mare vanno di pari
passo. Benvenuti nel luogo in cui la banca chiude Millstaettersee tra le braccia e dà all'ospite uno speciale senso di
benessere. Ci immergiamo profondamente nell'intimità.

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 03.12.2022
Data

Tempo

Titolo

Località

31.12.2022

18:30

Silvestergalakonzert TODO TANGO! TODO FL...

Millstatt am Millstätter See

DETTAGLI

04.12.2022

12:00

Weihnachtsdorf Spittal

Spittal/Drau

DETTAGLI

03.12.2022

14:00

Chormusical "fürchte dich nicht"

Spittal/Drau

DETTAGLI

03.12.2022

18:00

Chormusical EC Chor und SChulorchester d...

Spittal

DETTAGLI

03.12.2022

18:30

Spittaler Perchtenlauf

Spittal/Drau

DETTAGLI

03.12.2022

19:00

Konzert "Sound of Silence" der Trachtenk...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

03.12.2022

19:30

Konzert Long Beard Brothers - Kultur Akt...

Radenthein

DETTAGLI

03.12.2022

19:30

Singkreis Porcia - Spittaler Adventsinge...

Spittal

DETTAGLI

04.12.2022

11:00

Adventzauber im Baracchino

Döbriach

DETTAGLI

04.12.2022

14:00

Winterliche Schiffsrundfahrt mit der MS ...

Millstatt am Millstätter See

DETTAGLI

04.12.2022

14:00

Chormusical "fürchte dich nicht"

Spittal/Drau

DETTAGLI

04.12.2022

14:00

Adventwanderung zur Wunschzettelbox

Lendorf / Kärnten / bei Spittal a.

DETTAGLI

d. Drau
04.12.2022

15:00

Adventfestl für Groß und Klein

Spittal/Drau

DETTAGLI

04.12.2022

15:00

Wunschschiffchen & Lichterglanz

Millstatt am Millstätter See

DETTAGLI

04.12.2022

16:00

Stiller Advent

Spittal/Dr.

DETTAGLI

04.12.2022

18:00

Chormusical EC Chor und SChulorchester d...

Spittal

DETTAGLI

04.12.2022

18:00

Millstätter Adventfenster

Millstatt

DETTAGLI

05.12.2022

18:00

Millstätter Adventfenster

Millstatt am Millstätter See

DETTAGLI

06.12.2022

10:00

Bücherbabys

Spittal/Drau

DETTAGLI

Romantik SPA Hotel Seefischer am See****superior
hotel a Döbriach
Fischerweg 1
A-9873 Döbriach
E-mail: hotel@seefischer.at
Telefono: 0043 4246 7712-0
http://www.seefischer.at

