Falkencamp Döbriach
campeggio in Döbriach

92 %
17 Valutazioni

Glanzerstraße 66 · A-9873 Döbriach · office@feriencamp-doebriach.at · (0043) 4246 7704
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.falkencamp.at

Falkencamp Döbriach
campeggio a Döbriach
Il nostro campeggio per famiglie, adatto ai bambini e ai giovani, si trova nel cuore di Döbriach, a circa 5 minuti dal lago
Millstättersee. Uno dei nostri punti di forza è la nostra spiaggia privata, riservata esclusivamente ai nostri ospiti. Non
importa se siete viaggiatori singoli, famiglie o gruppi di bambini e giovani - tutti sono benvenuti!
Natura pura - questo è il nostro motto! Con noi troverete molto spazio e libertà! Il terreno di 6 ettari del campo chiamato
Falkencamp è impressionant...

vicino al bosco · vicino alla spiaggia · sulla ciclabile · sul sentiero · vicino ai prati · periferia · zona verde · ambiente romantico · zona
tranquilla · lago - distanza (m): 250 · al lago · cabine all'infrarosso

Camere e appartamenti
Attuali offerte
Piazzola
Su 16 piazzole spaziose e ben curate troverete sicuramente il posto
migliore per voi e per il vostro camper. Ogni piazzola ha i propri
allacciamenti per l'acqua e l'elettricità. Perfetto per i giramon...

1-20 Personen · 100 m²

ab

€ 13,40
a persona al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

Servizi Vari
Su 6 ettari avrete a disposizione molto spazio per il campeggio. Non
importa se portate la vostra tenda o se ne affittate una delle nostre.
Decidete voi se la vostra tenda deve stare in mezzo all'azio...

ab

€ 13,40
a persona al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-20 Personen

Servizi Vari
Le nostre due tende glamping offrono semplicemente tutto ciò che
si può immaginare: 1* letto matrimoniale, 2* letto singolo, doccia con
WC e angolo cottura con frigorifero, divano al piano terreno, 1...

ab

€ 180,00
al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-6 Personen

Servizi Vari
Il nostro rifugio per famiglie "Mühle" è situato in posizione centrale e accogliente al
centro del Falkencamp. 4 camere: 2*letti a castello e 1 letto singolo per 6 persone
ciascuno, 1*soggiorno con f...

ab

€ 145,00
al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-2 Personen

Casa vacanze, doccia e bagno, WC, 3 camere da letto
Delle nostre cinque case, la casa blu è stata la prima ad essere
costruita. Con 3 camere da letto, per un totale di 10 posti letto, offre
il fascino della natura e il comfort di una casa permanente. ...

ab

€ 200,00
ad appartamento al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-10 Personen · 3 Camere da letto

Casa vacanze, doccia e bagno, WC, 4 o più camere da letto
La casa rossa si trova tra la casa blu e quella verde. Con le sue 4
camere da letto per un totale di 13 posti letto, offre spazio sufficiente
ed è molto popolare tra i grandi gruppi e le classi scolas...

1-13 Personen · 4 Camere da letto

ab

€ 260,00
ad appartamento al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

Casa vacanze, doccia e bagno, WC, 3 camere da letto
La casa verde è l´ultima della fila con la casa rossa e blu. Le due
case identiche, viola e gialla, sono anche dotate di riscaldamento a
pavimento. Tutte e tre case hanno tre camere da letto e possono...

ab

€ 290,00
ad appartamento al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

1-13 Personen · 3 Camere da letto

Casa mobile, bagno, WC, 2 camere da letto
La nostra casa mobile per famiglie con terrazza si trova vicino alla
zona dei camper. Si tratta di una vera e propria piccola casa
container e rappresenta la più recente possibilità di alloggio del no...

1-6 Personen · 2 Camere da letto

ab

€ 200,00
ad appartamento al 07.02.2022

VAI ALL'OFFERTA

Condizioni
6 ettari di terreno naturale, spiaggia privata (a 250 m) uso gratuito, campo da calcio, campo da basket, tavoli da
ping-pong, badminton, campo da beach volley, noleggio gratuito di biciclette, noleggio gratuito di canoa e SUP, sauna &
cabina a infrarossi, Café KIKO, WiFi al bar, centro giovanile (JUZ), Palcoscenico, sala lettura e teatro, torre creativa, uso
gratuito di tutti i servizi igienici (docce, servizi igienici)
spese di pulizia per casa/appartamenti: € 60,elettricità forfettaria per camper-zona: € 3,50 al giorno,
tassa di soggiorno: € 2,10 a notte (per persona nata prima dell'1.1.2005),
pranzo al sacco: € 5,50
materasso: € 7,asciugamano: € 5,sacco a pelo: € 7,biancheria da letto: € 7,noleggio tenda (per soggiorno e tenda - autoassemblaggio) piccolo / grande: € 60,-/70,spese di installazione / smontaggio e pulizia per tenda: € 30,cucina con angolo cottura per notte: € 100, / pulizia della cucina a tariffa fissa: € 60,cucina nella casa grande con angolo cottura per notte: € 250,- / pulizia della cucina a tariffa fissa: € 120,sala per seminari: € 100,- / forfait per seminario a persona e mezza giornata: € 5,-

Eventi al lago Millstätter See
Eventi attuali a partire da 12.02.2022
Data

Tempo

Titolo

Località

17.02.2022

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

24.02.2022

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

03.03.2022

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

09.03.2022

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

DETTAGLI

12.02.2022

18:00

Gottesdienst der Liebenden

Spittal/Dr.

DETTAGLI

13.02.2022

12:00

Sonderöffnung Ausstellung Heimo Raab "Vo...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

15.02.2022

15:00

Geführte Vollmond-Schneeschuhwanderung

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

18.02.2022

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

19.02.2022

09:30

Baumschnittkurs beim Rudnigbauer

Lieserbrücke

DETTAGLI

19.02.2022

18:00

Gottesdienst anders

Spittal/Drau

DETTAGLI

25.02.2022

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

28.02.2022

10:00

Rosenmontagsgschnas "Gut behütet"

Döbriach

DETTAGLI

04.03.2022

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

04.03.2022

19:30

Guitarena - Franco Morone

Spittal an der Drau

DETTAGLI

05.03.2022

10:00

Pflanzen- und Saatgut-Tauschbörse mit Im...

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI

11.03.2022

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

DETTAGLI

12.03.2022

19:30

L'Encouragement

Spittal/Drau

DETTAGLI

12.02.2022

10:00

Galerie Porcia Ausstellung: Manfred Makr...

Spittal

DETTAGLI

14.02.2022

10:00

Yoga mit Martina

Seeboden am Millstätter See

DETTAGLI
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