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Camera:  2 
Metratura:  circa 60 mq  
Attrezzatura:   lusso*****  
Persone:  1 – 4 persone 
Camera da letto:  1 
Letto:  1 letto doppio,  
 Divano letto per un 
 massimo di 2 persone  
Balcone:  Sud 15 mq 
Parcheggio: 1 parcheggio 
Internet:  Wifi, Skype 
Rimozione:  350 m impianti di risalita 
 e piste da sci ea  
 300 m dal centro 

 
 

Appartamento da vacanze “Alpenblick”  
ad Seefeld Tirolo 

 

 
 

Apt. di 2 locali in un comfort moderni avanzati e 15 metri a sud-ovest balcone con splendida alpino 
panoramico è un bene per 2 a 4 persone (60 mq). L'attrezzatura confortevole ampia non lascia nulla a 
desiderare. L'appartamento si trova in un vicolo cieco in una posizione tranquilla ma centrale, a soli 5 
minuti dal centro di sentieri, negozi, ristoranti, trekking e mountain bike, piste da sci, impianti di 
risalita e campi da golf. 

Arredamento: 
Cucina: Cucina componibbile con 
Microonde, lavastiviglie, piastra 
cramica e frigorifero con freezer, 
macchinetta del caffè, tostapanee 
bolli aqua. E inclusa anche una 
macchina per fare bevande 
“soda”. 

Camera da letto:  letto molto 
largo, Armadio con molto posto e 
TV. 
Salotto: grande pieghevole con 
poltrone. come divano per 2 letti 
aggiuntivi, DVD, CD, TV LCD con 
digitale via cavo, accesso a 
Internet, Skype, fax e copiatrice / 

stampante, biblioteca e giochi da tavolo e giochi per bambini 
Bagno: (Nuovo 4/2013) bagno hochmoderenes. Con doccia vasca e rain-dance, WC, scalda asciugamani, 
lavabo con illum-inazione LED, asciugacapelli e un armadio con un sacco di spazio di archiviazione 
Per I piccolo: nel`apart. e disponibile un lettino (120 x 60 cm) con copertine e seggiolone per casa. 
Balcone verso ovest: 15 m², lettino, 1 tavolo con 4 sedie, vista verso Seefeld e le Alpi. Nel coridoio ce 
una guardarobba con uno specchio. Ce anche un ripostiglio per Ski e biciclette.  
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Il nostro appartamento offre ora l'opportunità di Skype –  
chiamate gratuite in tutto il mondo attraverso lo schermo televisivo! 
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La località del`appartamento a Seefeld:  

L´appartamento si trova alla fine di una strada, in una zona romantic e 
tranquilla con una splendida vista verso le Alpi. Si trova a circa 3 minuti dai 
negozzi alimetari, ristoranti, Wellness e altri posti belli. Fino al centro di 
Seefeld ci si mette circa 5 minuti a piedi. E a soli 5 minuti  dal Centro, Filovie 
e campi da Golf, piste per passeggiare, laghi, piscine, piste per 
Mountainbike. Per prendere il treno per Innsbrück oppure Garmisch-
Partenkirchen cioè Monaco, ci si mette solo 3 Miuti di li. 

 
 
 

Attività a Seefeld:  

 650 km di sentieri segnalati  

 266 km sci di fondo ha vinto diversi premi  

 43 km di sci alpino  

 286 km corsa e nordic walking in un ambiente naturale 
unico  

 143 km di sentieri invernali präperierte  

 60 rifugi alpini e delle vie di arrampicata su qualsiasi 
difficoltà  

 10 sale e 17 campi all'aperto per il tennis  

 2 laghi naturali, una zona riscaldata al Lago Selvaggio 

 2 anche acquatici Ristrutturato nel 2009, con 
enormi saune  

 Top 50 eventi all'anno  

 18 buche campo da golf Seefeld / Wildmoos, 9-
Loc-Golf Academy Seefeld  

 
 
 

 

Saremo lieti di rispondere alle loro 

domande! 
 

Nel caso dovreste avere interesse di andare nel nord 
della Germania al mare, le possiamo offrire a 

Wenningstedt un appartamento a 3 stanze (costruito 
2009) a soli 350 m dalla spiaggia, 300 m dal campo di 

Golf e a soli 5 km dal aereoporto. 
 
 Haspingerstraße 


