Ainetter Haus JOB
pensione in Seeboden

Wirlsdorferstraße 23 · A-9871 Seeboden · wolfram.ainetter@aon.at · 0043 4762 82717
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo https://www.ainetter.at

Ainetter Haus JOB
pensione a Seeboden
I nostri punti salienti:
spiaggia privata sul lago Millstätter sulla propria proprietà per raggiungere a piedi in circa 200 metri moderna rete
wireless in tutta la casa prestazioni complementari gratuite:Barca elettrica e barca a remi Trampolino Imballaggi stand-up
Ping pong Per maggiori informazioni consultare il sito https://ainetter.at/service/ I cani sono i benvenuti. Prezzo: 3€ a
notte Scopri la vacanza dal lato generoso, perché abbiamo chiaramente più spazio per i nostri ospiti. 11....

al lago · zona tranquilla · posizione centrale · vicino ai prati · lago - distanza (m): 200 · vicino alla spiaggia

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Camera a più letti, bagno, WC, 1 camera da letto
Accogliente camera con un letto matrimoniale e la possibilità di
utilizzare letti a castello per un massimo di 4 persone. La camera è
arredata con mobili in legno. Dispone inoltre di un bagno con docc...

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 20 m²

ab

€ 100,00
a persona al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

Camera doppia, doccia, WC, balcone
Accogliente camera con un letto matrimoniale e la possibilità di utilizzare un letto a
castello per un massimo di 3 persone. La camera è arredata con mobili in legno e
dispone di un balcone. Ha anche ...

ab

€ 100,00
a persona al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 20 m²

Camera doppia, doccia, WC, balcone
Accogliente camera con un letto matrimoniale. La camera è arredata
con mobili in legno e dispone di un balcone. Dispone inoltre di un
bagno con doccia e servizi igienici al piano terra. Tutte le camer...

ab

€ 100,00
a persona al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 20 m²

Appartamento, doccia, WC, balcone
Accogliente appartamento con cucina-soggiorno, camera da letto e bagno con
doccia e WC. L’appartamento ha la possibilità di utilizzare un letto a castello per un
massimo di 2 adulti e 2 bambini. È arr...

ab

€ 100,00
ad appartamento al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-3 Personen · 1 Camere da letto · 25 m²

Appartamento, doccia, WC, balcone
Accogliente appartamento con cucina-soggiorno, camera da letto e
bagno con doccia e servizi igienici. Nel soggiorno c’è una possibilità
di dormire per un’altra persona. È arredata con mobili in legno ...

ab

€ 100,00
ad appartamento al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen · 1 Camere da letto · 25 m²

Appartamento, doccia, WC
Accogliente appartamento con cucina-soggiorno, camera da letto e bagno con
doccia e WC. È arredata con mobili in legno e ha un sacco di spazio per tutta la
famiglia. I letti a castello possono ospitar...

ab

€ 100,00
ad appartamento al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-4 Personen · 2 Camere da letto · 30 m²

Appartamento, doccia, WC, balcone
Accogliente appartamento con cucina-soggiorno, camera da letto e bagno con
grande doccia e servizi igienici. È arredata con mobili in legno e dispone di un
balcone. Tutti gli appartamenti sono dotati ...
1-3 Personen · 1 Camere da letto · 25 m²

ab

€ 100,00
ad appartamento al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

Appartamento, doccia e bagno, WC
ab

Accogliente appartamento con cucina, camera da letto e bagno con doccia e WC.
L’appartamento ha la possibilità di utilizzare un letto a castello per un massimo di 2
adulti e 2 bambini. È arredata con ...

€ 100,00
ad appartamento al 28.05.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-3 Personen · 1 Camere da letto · 25 m²

Condizioni
Posizione: centrale ma molto tranquilla. Per il centro città è raggiungibile a piedi in tre minuti, per la nostra spiaggia sul
lago ci sono 200 metri sopra il proprio terreno.Date un’occhiata alla nostra homepage https://www.ainetter.at o
chiamateci al numero +43 4762 827 17.

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 28.05.2022
Data

Tempo

Titolo

Località

28.05.2022

10:00

E-Motions - Das E-Bike Event am Millstät...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

28.05.2022

16:00

Gritschacher Dorffest

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

28.05.2022

16:00

Finissage ZeitAlter

Millstatt am Millstätter See

DETTAGLI

28.05.2022

20:00

Frühlingskonzert der Stadtkapelle Spitta...

Spittal/Drau

DETTAGLI

29.05.2022

10:00

Rad-Picknick im Stadtpark

Spittal

DETTAGLI

29.05.2022

13:00

Familienfest am Klieberteich

Millstatt am See

DETTAGLI

29.05.2022

17:00

VOCES8 – „Stardust“

Millstatt am Millstätter See

DETTAGLI

30.05.2022

19:00

Abgesagt - Mini Med Gesundheitsvortrag

Spittal

DETTAGLI

30.05.2022

19:30

Lesung - In der Dunkelheit

Spittal/Drau

DETTAGLI

01.06.2022

19:00

Dante Alighieri - Emma Montanari Group

Spittal

DETTAGLI

01.06.2022

19:00

Fit im Park

Spittal

DETTAGLI

02.06.2022

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

02.06.2022

17:00

Vernissage - Alma’s Welten

Millstatt

DETTAGLI

02.06.2022

17:00

Theaterwagen Porcia Kinderkomödie - Herr...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

02.06.2022

17:00

Lyrischer 5-Uhr Tee

Spittal/Drau

DETTAGLI

02.06.2022

18:30

Theaterwagen Porcia - Der böse Geist Lum...

Spittal an der Drau

DETTAGLI

03.06.2022

17:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

03.06.2022

19:00

Musical Uraufführung der MMS Seeboden "D...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

03.06.2022

19:00

Spielplanpräsentation des Stadttheaters ...

Klagenfurt am Woerthersee

DETTAGLI
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