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Kuglerhof Appartements ****
appartamento vacanze a Seeboden am Millstättersee
VITA NEL VILLAGGIO - TRA MONTAGNA E LAGO
Vacanze come a casa? - È possibile al Kuglerhof. Nel mezzo del villaggio e ancora situato sul lago - le montagne a
portata di mano, per la cultura Alpe-Adria e la cucina in varietà e qualità. Raccogliete frutta ed erbe nell'ampio giardino o
gustate mele e pane dal mini market in-house dei migliori produttori della regione - questa è una "vacanza piacevole" al
Kuglerhof sul lago Millstätter See.
I NOSTRI APPARTAMENTI SONO UNA GIOIA PER TUTTI I SENSI
...

lago - distanza (m): 500 · zona tranquilla · al lago · posizione centrale · vicino ai prati · zona verde · sulla ciclabile · sul sentiero · vicino
alla spiaggia · distanza fiume (in m): 2

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Appartamento, toilette e bagno/doccia separati, lato giardino
L'appartamento "Kranbirn", arredato in stile loft, è situato al 1 ° piano
ed è raggiungibile con l'ascensore. L'ampio soggiorno-camera da
letto offre un letto matrimoniale e un divano letto per un mas...

ab

€ 92,00
ad appartamento al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

2-4 Personen · 1 Camere da letto · 54 m²

Appartamento, toilette e bagno/doccia separati, sud
L'appartamento "Zwetschge" si trova al 1 ° piano ed è accessibile
tramite ascensore. E 'caratterizzato da zone giorno e notte separate
e offre molto spazio per un massimo di sei persone con un letto m...

ab

€ 109,00
ad appartamento al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

2-6 Personen · 2 Camere da letto · 64 m²

Appartamento, toilette e bagno/doccia separati, lato giardino
L'appartamento "Mirabell", arredato in stile loft, è situato al 2 ° piano
ed è raggiungibile con l'ascensore. L'ampio soggiorno-camera da
letto offre un letto matrimoniale e un divano letto per un mas...

ab

€ 100,00
ad appartamento al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

2-4 Personen · 1 Camere da letto · 59 m²

Appartamento, toilette e bagno/doccia separati, sud
L'appartamento "Williams" si trova al 2 ° piano ed è accessibile
tramite ascensore. E 'caratterizzato da zone giorno e notte separate
con un letto matrimoniale, due letti singoli e un divano letto per...

ab

€ 125,00
ad appartamento al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

2-6 Personen · 2 Camere da letto · 74 m²

Appartamento, toilette e bagno/doccia separati, lato montagna
Piccolo ma bello - per l'appartamento "Rudolf" in soffitta può essere
raggiunto con l'ascensore (fino al 2 ° piano) e poi su alcuni ultimi
passaggi sotto il tetto. Con l'ampio balcone, soggiorno e cam...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 46 m²

ab

€ 78,00
ad appartamento al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

Appartamento, toilette e bagno/doccia separati, sud
ab

L'appartamento "Nuss" in mansarda può essere raggiunto con
l'ascensore (fino al 2 ° piano) e poi sopra alcuni ultimi gradini sotto il
tetto. Le camere tipo loft con ampio soggiorno e zona notte sono a...

€ 112,00
ad appartamento al 18.10.2019

VAI ALL'OFFERTA

2-6 Personen · 1 Camere da letto · 65 m²

Condizioni
Cosa possono aspettarsi al Kuglerhof:
- Soggiornate nell'appartamento di Millstättersee, completamente rinnovato di recente e di qualità - Millstättersee
Inclusive Card - ampio giardino - Prodotti regionali nel MiniMarkt - Minigolf in giardino - servizio di pasticceria - distilleria
fatta in casa - Spiaggia privata (15 minuti a piedi) - 5 minuti nel villaggio - Animali domestici su richiesta - Connessione
Wi-Fi gratuita - Parcheggio

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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