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Pension Christophorus ***
pensione a Millstatt
Giornate serene e soleggiate, queste sono le costanti della vacanza ricreativa presso di noi. Immersi in un ambiente
rurale e naturale, vi attendono cordialità e proverbiale ospitalità carinziana. Magnifica è la vista panoramica sulle
montagne attorno al lago Millstätter See. La pensione, circondata da aree verdi molto curati, mette a disposizione un'area
giochi per bambini, camere confortevoli adatte per famiglie ed un'ampia (con ping pong) che consente di godere una
vista particolare dall'alto...

lago - distanza (m): 1500 · zona verde · zona tranquilla · vicino al bosco · situato in collina · vicino ai prati · periferia · sul sentiero ·
cabine all'infrarosso · sauna

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Camera singola, doccia, WC, balcone
La nostra camera singola è dotata di mobili di alta qualità e
pavimenti in laminato. Inoltre, ha una doccia / WC, asciugacapelli,
cassaforte, balcone e TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita.

1 Person · 1 Camere da letto · 11 m²

ab

€ 39,50
a persona al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

Camera tripla, doccia, WC
Le nostre camere triple sono dotate di mobili di alta qualità e
pavimenti in laminato. Inoltre, sono dotate di doccia / WC,
asciugacapelli, cassaforte e TV satellitare. WIFI GRATUITO.

ab

€ 37,50
a persona al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 17 m²

Camera doppia, bagno, WC, tranquilla
La nostra tranquilla camera doppia è dotata di mobili di alta qualità e
pavimenti in laminato. Inoltre, ha un bagno privato, asciugacapelli.
Cassaforte, TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita.

ab

€ 37,50
a persona al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 16 m²

Camera doppia, doccia, WC, balcone
Le nostre camere doppie sono dotate di mobili di alta qualità e
pavimenti in laminato. Hanno anche una doccia / WC, asciugacapelli,
cassaforte, balcone e TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita.

ab

€ 39,50
a persona al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

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

Condizioni
Oltre alla gradevole ricreazione in posizione centrale tra le dolci montagne Nock, vi offriamo un genuino divertimento al
lago. La libertà di fare escursioni tra passeggiate tranquille e salite alle malghe inizia davanti alla nostra porta. Nel paese
equestre di Sappl, i grandi ed i piccoli cowboy possono scegliere le più belle esperienze equestri tra scuola di
equitazione con pony e trekking. Chi ama l'acqua ne troverà in abbondanza, nel paradiso per gli sport acquatici del lago
Millstätter See, limpido come acqua potabile, distante soltanto 1,6 km, oppure nel biotopo dello stagno privato, dove si
può fare il grill e celebrare feste private non soltanto la sera. Per non dimenticare l'offerta culturale di un'intera regione a
pochi minuti d'auto intorno a voi. Avventure sportive vi attendono nelle vicinanze: il golf in uno dei complessi a 18 buche
più soleggiati dell'Austria (a 10 min. d'auto); esperienze sul bike nella natura; tennis in 5 campi a terra battuta nelle
immediate vicinanze. Gite in motocicletta su bellissime strade panoramiche.

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 19.10.2019
Data

Tempo

Titolo

Località

25.10.2019

19:30

Guitarena: Stefan Mönkemeyer

Spittal an der Drau

DETTAGLI

15.11.2019

19:30

Guitarena: David Mana

Spittal an der Drau

DETTAGLI

19.10.2019

20:00

59. Oberkärntner Volkstanzfest

Seeboden

DETTAGLI

19.10.2019

20:00

Abschlußkonzert 50 Jahre Sängerrunde Tan...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

20.10.2019

10:00

Sonntagsbrunch am Schiff

Millstatt

DETTAGLI

23.10.2019

18:00

Vom Salzkammergut über die Berge ins „Kä...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

24.10.2019

20:00

Exit Universe - Konzert

Döbriach-Radenthein

DETTAGLI

25.10.2019

15:00

Interaktive Mitmach-Lesung mit Michael R...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

26.10.2019

10:30

Trachten-Brunch im Naturhotel Alpenrose

Millstatt

DETTAGLI

27.10.2019

07:30

Kennst du Seeboden? Gemeindewanderung

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

27.10.2019

10:00

Sonntagsbrunch am Schiff

Millstatt

DETTAGLI

28.10.2019

15:30

Blutspenden

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

30.10.2019

19:00

Workshop ATEM KLANG BEWEGUNG

Millstatt

DETTAGLI

31.10.2019

10:00

Saisonende Granatium

Döbriach-Radenthein

DETTAGLI

31.10.2019

17:00

Heldengedenken Kriegerdenkmal

Döbriach-Radenthein

DETTAGLI

01.11.2019

14:00

Gräbersegnung

Döbriach-Radenthein

DETTAGLI

02.11.2019

09:00

Yoga und Frühstück mit Barbara und Marti...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

03.11.2019

10:00

Herbstfest im Kaffeehaus s'Kunstwerk

Döbriach-Radenthein

DETTAGLI

07.11.2019

16:00

Mobiles, interaktives Kindertheater „Das...

Spittal an der Drau

DETTAGLI
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