Haus Johanna ***
appartamento vacanze in Seeboden

Am Waldrand 47 · A-9871 Seeboden · office@haus-johanna.co.at · 0043 4762 82801
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.haus-johanna.co.at

Haus Johanna ***
appartamento vacanze a Seeboden
Siamo molto lieti che vogliate trascorrere le vostre vacanze con noi a Seeboden e vi ringraziamo per il vostro
interesse.Tutti i nostri appartamenti sono arredati molto bene e confortevolmente. Ogni appartamento è composto da
un'anticamera chiusa a chiave con armadio, acqua fredda/calda, zona soggiorno, TV a colori con Full HD-TV, ricezione
internet W-LAN gratuita in ogni appartamento. Le stoviglie, gli asciugamani e la biancheria da letto saranno forniti e
sostituiti su richiesta.Poltrone con c...

in montagna · zona tranquilla · periferia · sul sentiero · vicino alla spiaggia · vicino al bosco · lago - distanza (m): 400

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Appartamento, doccia, WC, 3 camere da letto
Un appartamento al piano terra di circa 65m ² grande per 2 o 4
persone. Composto da una camera doppia lato est, due camere
singole, un lato est, uno esposto a sud con vista lago, doccia / WC,
una cuci...
1-4 Personen · 3 Camere da letto · 65 m²

ab

€ 65,00
ad appartamento al 28.09.2021

VAI ALL'OFFERTA

Appartamento, doccia, WC, 1 camera da letto
Un appartamento al primo piano di circa 55m ², da 2 a 4 persone.
Composto da una camera matrimoniale con balcone rivolto a est e
una spaziosa cucina con balcone esposto a sud e vista lago, doccia
e se...

ab

€ 50,00
ad appartamento al 28.09.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-3 Personen · 1 Camere da letto · 57 m²

Appartamento, doccia, WC, 2 camere da letto
Un appartamento, recentemente rinnovato, al secondo piano, di
circa 64m ², per 2 a 6 persone. Composto da due camere doppie,
una con balcone est un lato nord, doccia / WC, cucina lato est. Un
soggiorn...

ab

€ 65,00
ad appartamento al 28.09.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-4 Personen · 2 Camere da letto · 65 m²

Appartamento, doccia, WC, 1 camera da letto
Un appartamento al secondo piano, di circa 40m ², per 2 persone.
Composto da una camera doppia con doccia / WC, angolo cottura,
soggiorno-sala da pranzo con divano. Entrambe le camere hanno
balcone su...

ab

€ 50,00
ad appartamento al 28.09.2021

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 43 m²

Appartamento, bagno, WC, 1 camera da letto
An apartment on the second floor, about 55m ², for 2 to 4 people.
Consisting of a spacious double room west / north-facing, bath /
shower, separate toilet, a kitchen with pull-out double couch (sofa),...

ab

€ 50,00
ad appartamento al 28.09.2021

VAI ALL'OFFERTA

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

Appartamento, bagno, WC, 2 camere da letto
Un appartamento al terzo piano, di circa 61m ², per 2 a 6 persone.
Composta da due camere matrimoniali esposte a sud con vista sul
lago, una delle camere ha un balcone rivolto a est, bagno / WC, una
c...
1-5 Personen · 2 Camere da letto · 65 m²

ab

€ 65,00
ad appartamento al 28.09.2021

VAI ALL'OFFERTA

Condizioni
Il servizio panino è disponibile, l'uso della lavatrice è volentieri consentito. Siamo un'azienda inclusiva. I nostri ospiti
ricevono gratuitamente la Millstätter-Inclusive-Card. È disponibile un prato per prendere il sole, sedie a sdraio, terrazza
solarium, mobili da giardino con cuscini di seduta, un parco giochi per bambini con torre d'arrampicata, altalena, anelli e
altalena. Niente animali domestici.
Costi aggiuntivi: tassa di soggiorno per persona a partire da 17 anni € 2,30, pulizia finale € 40,-, elettricità per KW.
secondo il proprio contatore € 0,30.

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 02.10.2021
Data

Tempo

Titolo

Località

02.10.2021

15:30

Japanisch tafeln

Millstatt am See

DETTAGLI

06.10.2021

15:30

Ideen-Spaziergänge von Frauen für Frauen

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

07.10.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

14.10.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

17.10.2021

08:30

Bio Slow Food Frühstückstafel

Millstatt am See

DETTAGLI

20.10.2021

15:30

Ideen-Spaziergänge von Frauen für Frauen

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

21.10.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

26.10.2021

13:00

Mirnock-Tafel auf der Burgstalleralm

Millstatt am See

DETTAGLI

28.10.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

02.11.2021

08:30

Bio Slow Food Frühstückstafel

Millstatt am See

DETTAGLI

26. DAIWA Angeln um die Kristall Renke

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

02.10.2021
02.10.2021

09:30

Kinderwallfahrt Spittal

Spittal an der Drau

DETTAGLI

02.10.2021

10:00

Yoga Brunch mit Martina und Barbara

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

03.10.2021

09:30

Erntedank Gottesdienst - evang. Kirche U...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

03.10.2021

17:00

Bühnenweihfestspiel Parsifal

Millstatt

DETTAGLI

07.10.2021

19:00

Lesung mit Laura Baldini "Maria Montesso...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

07.10.2021

19:30

Musicorum Crossover Conzert

Spittal an der Drau

DETTAGLI

08.10.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

08.10.2021

18:30

Magic-Tafel

Millstatt am See

DETTAGLI
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