Villa Margarethe ***
pensione in Millstatt

92 %
76 Valutazioni

Mirnockstr. 72 · A-9872 Millstatt · info@villa-margarethe.at · 0043 4766 2654
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.villa-margarethe.at

Villa Margarethe ***
pensione a Millstatt
Benvenuti alla Pensione Villa Margarethe Villa Margarethe una belle villa sostruita nel 1880 con atmosfera familiare, é
situata vicino al lago, ad 400 m dal centro di Millstatt, vicino a fermata corriera. Ha una vista diretta sul Lago di Millstatt, è
punto di partenza ideale per le vostre passeggiate, le vostre uscite in biciclette. La pensione è dotata di parcheggio
privato, garage, rimessaggio Bike & Surf, riservati ai clienti. La nostra spiaggia privata è ideale per una perfetta
abbronza...

lago - distanza (m): 50 · sulla ciclabile · diretto alla fermata dello skibus/bus · posizione centrale · periferia · al lago · vicino alla
spiaggia · vicino al bosco

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Camera a due letti, doccia o bagno, WC, vista lago
1 camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli, vista lago, balcone
alla francese, finestre parcheggio esterno, TV satellitare, telefono e
WLAN, frigo, tavolo con 2 sedie,

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 14 m²

ab

€ 45,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

Camera a due letti, doccia o bagno, WC, vista lago
1 camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli, vista sul lago,
balcone alla francese, TV satellitare, telefono e WLAN, frigo, tavolo
con 2 sedie,

ab

€ 45,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 14 m²

Camera a due letti, doccia o bagno, WC, vista lago
camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli,grande balcone,
vista sul lago, TV satellitare, telefono e WLAN, frigo, tavolo con 2
sedie, al primo piano, vista sul lagho

ab

€ 51,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

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

Camera a due letti, doccia o bagno, WC, vista lago
camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli,grande balcone,
vista sul lago, TV satellitare, telefono e WLAN, frigo, tavolo con 2
sedie,

ab

€ 51,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

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

Camera tripla, doccia o bagno, WC, vista lago
grande camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli, balcone,
vista sul lago, TV satellitare, telefono e WLAN, frigo, tavolo con 2
sedie con un divano,anche una camera per 3

ab

€ 58,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-3 Personen · 1 Camere da letto · 23 m²

Camera tripla, doccia o bagno, WC, vista lago
grande camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli, balcone,
vista sul giardino, TV satellitare, telefono, WLAN gratuite, frigo,
tavolo con 2 sedie con un divano,anche una camera per 3

1-3 Personen · 1 Camere da letto · 23 m²

ab

€ 58,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

Camera tripla, doccia o bagno, WC, balcone
grande camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli, balcone con
vista sul giardino, TV satellitare, telefono, WLAN gratuite, frigo,
tavolo con 3 sedie con un divano, anche una camera per 3

ab

€ 58,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-3 Personen · 1 Camere da letto · 23 m²

Camera a due letti, doccia o bagno, WC, balcone
camera doppia con doccia / WC, asciugacapelli, balcone, vista sul
giardino, TV satellitare, telefono, WLAN gratuite, frigo, tavolo con 2
sedie, tranquillo

ab

€ 51,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 15 m²

Camera singola, doccia o bagno, WC, balcone
camera singola con doccia,WC, asciugacapelli, Sat-TV, telefono,
Wlan gratuite, frigo, tavolo con una sedia, al primo piano

ab

€ 50,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA
1 Person · 1 Camere da letto · 12 m²

Appartamento, doccia o bagno, WC, sala giorno/notte
camera matrimoniale con doccia,WC, asciugacapelli, Sat-TV,
telefono, Wlan gratuite, frigo, tavolo con 2 sedie, al secondo piano,
vista sul giardino, tranquillo

ab

€ 102,00
a persona al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 15 m²

Appartamento, doccia o bagno, WC, sala giorno/notte
Appartamento 55 m2, per 3-6 persone, una grande camera da letto
(4 posti letto) con angolo cottura, tavolo da pranzo, una camera da
letto con 2 letti, doccia, wc separato, piccolo disimpegno, telefono...

1-4 Personen · 1 Camere da letto · 55 m²

ab

€ 144,00
ad appartamento al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

Appartamento, doccia o bagno, WC, sala giorno/notte
L'appartamento è al secondo piano, mansarda, dispone di 35 m2 ed
è composto da un soggiorno (2 letti) con angolo cottura, tavolo da
pranzo, camera da letto con 2 letti, piccola sala,doccia e WC. Vista...

ab

€ 158,00
ad appartamento al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-7 Personen · 2 Camere da letto · 55 m²

Appartamento, doccia o bagno, WC, sala giorno/notte
L'appartamento è al secondo piano, mansarda, dispone di 35 m2 ed
è composto da un soggiorno (2 letti) con angolo cottura, tavolo da
pranzo, camera da letto con 2 letti, piccola sala,doccia e WC. Vista...

ab

€ 152,00
ad appartamento al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-5 Personen · 2 Camere da letto · 55 m²

Appartamento
75 m2, per 2 - 6 persone, 2 camere da letto (una camera 3 letti e
lavandino , una camera 2 posti letto), un salotto con letto aggiuntivo,
cucina completa con lavastoviglie, microonde, forno, doccia, a...

ab

€ 195,00
ad appartamento al 14.04.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-6 Personen · 2 Camere da letto · 75 m²

Condizioni
Benvenuti alla Pensione Villa Margarethe Villa Margarethe una belle villa sostruita nel 1880 con atmosfera familiare, é
situata vicino al lago, ad 400 m dal centro di Millstatt, vicino a fermata corriera. Ha una vista diretta sul Lago di Millstatt, è
punto di partenza ideale per le vostre passeggiate, le vostre uscite in biciclette. La pensione è dotata di parcheggio
privato, garage, rimessaggio Bike & Surf, riservati ai clienti. La nostra spiaggia privata è ideale per una perfetta
abbronzatura. La pensione è composta da 10 camere, 5 appartamenti vacanze, 1 casa vacanze tutte dotate di telefono
diretto ed intercomunicante, accesso internet, TV satellitare, doccia privata, in parte con balcone. La case vacanze ha
una terrazza. La sala colazioni situata al piano terra con vista sul lago, offre un ricco e varia colazione che sarà servito
dalle 7.30 alle 11.00 anche per i dormiglioni

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 17.04.2021
Data

Tempo

Titolo

Località

23.04.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

30.04.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

01.05.2021

11:00

1. Mai Feier Lieserhofen

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

07.05.2021

14:30

Muttertagsbackstube am Bauernhof

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

08.05.2021

10:00

Yoga Brunch mit Martina und Barbara

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

07.05.2021

08:00

Vorfreude auf Muttertag in der Baumschul...

Seeboden

DETTAGLI

Triker Treffen Seeboden am M.S.

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

14.05.2021
23.04.2021

10:00

Galerie Porcia Ausstellung: Felix Malnig...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

03.05.2021

18:00

"Kraft trifft Yoga" mit Mag. Barbara Lax

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

19.04.2021

08:00

Ausstellung "Roland Grasser & Gerald Kur...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

19.04.2021

16:00

Yoga zu Zweit

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI
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