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Camera:  3 
Metratura:  circa 75 mq  
Attrezzatura:   lusso*****  
 (compl. ristrutturato)  

Persone:  1 – 6 persone 
Camera da letto:  2 
Letto:  6 
Altro :  sauna, SkiStorage, 
Balcone:  Sud 10 mq con Loggia  
Parcheggio: privato parcheggio 
Internet:  Wifi, Skype 
Rimozione:  150 m dal pista di fondo  
 150 m dal centro della città 

 
 
 

Appartamento di lusso  „Am Geigenbühel I“  
in Seefeld (Tirolo) 

 
 

3 camere da letto appartamento di lusso a moderne attrezzature sofisticate, 2012 compl. 

ristrutturato, da 2 a 6 persone (75 mq) con 10 mq loggia, camino elettrico, deposito sci, 

uso sauna e impressionante panorama alpino in una posizione tranquilla. 3 min al più 

vicino negozi e ristoranti. 3 min dal centro città, a 5 min dal campo da golf, vicino agli 

impianti di risalita, sci di fondo o le nuove rotte (Rollski), a piedi e (E)-bike, i laghi, 

piscina olimpionica, centro benessere e piste ciclabili. 

Attrezzatura: 
oggiorno: spazioso, divano in pelle moderno con chaise longue e integrato letto matrimoniale 

per 2 persone, tavolo da pranzo 

(1,80 m a 2,20 m) con 6 sedie. 

Di due posti, le viste 

panoramiche gigantesche può 

essere goduto dal cottage al 

Gschwandtkopf Rosshütte. Il 

soggiorno ha un comò con 47“ 

3-D LED TV a schermo piatto, 

lettore BluRay-DVD, impianto 

stereo, una scrivania con 

accesso a Internet, Skype, fax, 

fotocopiatrice e un accogliente 

caminetto elettrico. Nella 

dispensa sono attuali DVD, CD, 

una piccola biblioteca, aziendali 

e giochi per bambini. 
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Balcone: 10 m² coperti balcone 

a sud con tavolo, sedie, 

ombrellone, grill elettrico e sedie 

a sdraio e una bellissima vista 

della Rosshütte sulle colline di 

sci accanto al Gschwandtkopf. 
 

Cucina: L'open cucina di alta 

qualità del marchio è 

completamente attrezzata: 

lavastoviglie, forno a microonde, 

frigorifero, congelatore separato, 

forno, piano cottura, macchina 

per il caffè, frullatore, tostapane, 

ecc ... oltre a numerosi utensili da cucina nuovi invitano a ebollizione. 
 

Camera da letto: Una camera da letto è arredata con un letto matrimoniale e un grande 

armadio e una TV LCD. 
 

Camera / scuola materna: In camera 

supplementare o bambini sono 2 

distanziati letti con TV LCD e un 

armadio con uno specchio a figura 

intera. 
 

Bagno: I bagni esclusivi di nuovo 

disegno con vasca e doccia (Rain Dance), e 

illuminato specchio vanità guardaroba, 

asciugacapelli, specchio per il trucco, ecc ... offre un comfort molto di lusso. 
 

Corridoio: Il luminoso corridoio è un grande armadio aperto con illuminato specchio a figura 

intera, e cassetti. 
 

Altro: Davanti alla casa c'è un parcheggio. 

Sauna, lavatrice può essere utilizzato con le 

monete. C'è anche un tavolo da ping pong e sala 

comune. 

Un lettino da viaggio e un seggiolone possono 

essere forniti su richiesta. 

 

Accogliamo con favore le vostre domande e 

attendo con ansia le vostre richieste 

 

 

Wiesenweg  Ai piedi del Geigenbühels 

Pianta del piano originale 
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Qui ci sono più foto dell'appartamento "Am Geigenbühel I" 
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I nostri appartamenti offrono ora la possibilità di Skype 

- Free video chiamate in tutto il mondo con la famiglia, gli amici o partner 

commerciali. 
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