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Camera:  3 (ca. 75 qm)  

Attrezzatura:   Luxus***** (2013 compl. ristrutturato)  

Persone:  1 – 6 persone 
Positione:  tranquillo - molto centrale 
Camera de letto: 2 
Letto:  1 letto doppio camera da letto 
 2 letto singolo camera 
 1 letto doppio oggiorno 
Internet:  Wifi / Skype 
Altro :  caminetto, sauna, Ski- 
 Storage, Bike-,  
 sala ping-pong 
Balcone:  10 qm con Loggia  
Parcheggio: privato parcheggio 
Rimozione:  150 m della città, 
 ascensori/percorsi 

 

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

 

3 camere da letto appartamento di lusso a 
moderni servizi di lusso, 2013 compl. Ristrutt., da 
2 a 6 persone (75 mq) con 10 mq balcone coperto, camino, deposito sci, sauna, sala bici e 
spettacolare vista panoramica, in una posizione tranquilla ma centrale. Solo 3 minuti a piedi 
dalla città, ai negozi più vicini, i ristoranti, la piscina olimpionica, un campo da golf, lo ski bus, 
impianti di risalita, piste da sci, a piedi e (E), i percorsi ciclo. 
 

Attrezzatura: 
oggiorno: spaziosa, moderna e integrata Lederecksofa récamière con letto matrimoniale per 2 

persone, un camino, tavolo da pranzo con 6 sedie. Di due posti-metri delle splendide viste 

panoramiche bellissime può essere goduto dal Wildmoosalm all'Arena Zugspitze.Nel soggiorno 

vi è una credenza con 42 "3D 

LED a schermo piatto, impianto 

stereo Blu-ray DVD player, una 

scrivania con un computer e 

accesso a Internet con Skype, 

fax, fotocopiatrice e telefono per 

le chiamate in arrivo. 

Nell'armadio ci sono gli  

attuali DVD, i CD, una piccola 

biblioteca, aziendali e giochi per   bambini 
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Appartamento di lusso „Am Geigenbühel II“          
 

Cucina: Il piano di qualità 
cucina è completamente 
attrezzata: lavastoviglie, forno a 
microonde, Frigorifero con 
congelatore, forno, piano  

cottura, macchina per il caffè, 
frullatore, tostapane, soda 
flusso, ecc ... oltre a numerosi 
nuovi utensili da cucina.  
 
Balcone: 10 m² Terrazzo 
coperto con tavolo, sedie, 
ombrellone e sedia a sdraio e 
una bellissima vista sulle Alpi - 
con una visione chiara della 
Zugspitze. 
 

 
Camera da letto: Una camera da letto è 
arredata con un letto matrimoniale e un 
ampio armadio con specchio a figura intera, 
una cassetta di sicurezza, TV LCD 22 ". 
Camera / scuola materna: Camere: 2 Letti 
singoli con pensili e cassetti e TV LCD 22 ". 
Bagno: L'esclusivo bagno ultra-moderno 
con vasca e doccia (Raindance), WC, 
lavabo e armadietto a specchio illuminato, 
asciugacapelli, specchio cosmetico, ecc ...  
offre un sacco di coccole comfort. 
 
 
Corridoio: Nel corridoio inondato di luce è un grande armadio con 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.  

  Wiesenweg 
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Appartamento di lusso „Am Geigenbühel II“ 
 

  

La Casa della pagina L'app. è nel 2 Piano sul lato sinistro 

  

Balcone con sdraio, tavolo e 4 sedie Tavolo da pranzo con 6 sedie (estendibile a 
2,20 m) 

  

Camera da letto con letto matrimoniale Outlook v. balcone loggia 
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Camera da letto con cabina armadio Letto matrimoniale con TV 

  

Soggiorno con tavolo da pranzo divano 

  

2 letti singoli nella camera degli ospiti Vasca da bagno e doccia Raindance 

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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