CHALET CASA ROSE

TIPICO CHALET IN LEGNO
@ Grindelwald – Svizzera (CH)

Ospiti: 8 persone + 1 bebè
Camere da letto: 4
Letti: 4 matrimoniali + 1 culla
Bagni: 3
Cucina attrezzata
Tipico chalet svizzero costruito nel 1800 e ristrutturato 5 anni fa, vicino a un
ruscello in una delle valli più belle della Svizzera. Dotato di tutti i comfort in
una delle valli più belle della Svizzera, con vista sulla parete nord dell'Eiger.
Situato sulle piste da sci che scendono a Maennlichen (n°3), è perfetto per
chi ama la neve e la natura rigogliosa. Il giardino è semplicemente incredibile.
Tutte le camere con balcone sul giardino.
Lo chalet si trova alla fine della pista da sci Mannlichen-Grund, molto vicino
alla stazione Grund (5 minuti a piedi / 600 m - qui è possibile prendere
l'autobus per il centro, seggiovia per Mannlichen e treno per Top Europe/
Kleine Scheidegg)
Lo chalet si trova in un bellissimo pascolo d'alta montagna e dispone di 4
camere matrimoniali (2 al piano terra e 2 al secondo piano collegate con un
bagno, a formare una family suite*), 3 bagni, una cucina (completamente
arredata e con lavastoviglie) con un'ampia veranda a valle, un angolo cottura
al piano terra, 2 soggiorni, garage coperto con due posti auto gratuiti.
Grindelwald, uno straordinario villaggio nell'Oberland bernese, si trova in
un'accogliente e verde conca, circondato da un maestoso paesaggio
montuoso con la parete nord dell'Eiger e il Wetterhorn. Questo paesaggio
montuoso e i numerosi punti panoramici, fanno di Grindelwald una delle mete
di vacanza ed escursioni più popolari e cosmopolite della Svizzera e la più
grande stazione sciistica della regione della Jungfrau. Ottimo punto di
partenza per escursioni estive su splendidi sentieri di montagna tra laghi
alpini, cascate, boschi e rifugi d'alta quota. Perfetto in inverno per lo sci,
l'escursionismo e lo slittino.

Servizi
Essenziali
Servizi di base per cucinare
Biancheria da camera e da bagno
Piatti e posate
Asciugatrice
Asciugacapelli
Riscaldamento
Cucina
TV
Lavatrice
Wi-fi
Vasca da bagno
Acqua calda
Gel doccia
Grucce
Ferro da stiro
Libri e materiale di lettura
Culla
Protezioni sul camino
Seggiolone
Camino
Estintore
Macchina del caffè
Lavastoviglie
Bollitore
Forno a microonde
Forno
Frigorifero
Ingresso privato
Accesso alle piste
Cortile
Zona pranzo all'aperto
Patio o balcone
Parcheggio gratuito nella proprietà

Per info e prenotazioni >>>

info@labottegalab.com

