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Appartamenti a 5 stelle per le
vacanze in una fattoria con cavalli
Arrivare e sentirsi a casa….
Da noi troverete un’affettuosa accoglienza e un ambiente a misura di bambino e di ragazzo.La nostra fattoria, che
comprende una casa di campagna vicino la fattoria, è stata insignita più volte
sia col marchio di qualità DLG (associazione agricoltura tedesca) che come
fattoria per le vacanze dell’anno della
DLG. Da noi potrete godere l‘assoluta
tranquillità immersi nella natura, vicino
il lago “Chiemsee” e ai piedi dei colli
“Ratzingerhöhe”.

I nostri appartamenti

I nostri animali

Sia nella nostra casa principale
che nella casa di campagna offriamo ampi e confortevoli appartamenti, per 2-5 persone, compresi
di biancheria per il letto, telefono
e televisione. A chi non serve tanto spazio, consigliamo una stanza
comodissima con balcone e vista
al giardino.

Benessere, natura, gastronomia, arte e cultura…
Di mattina surf e vela e il pomeriggio rafting, immersioni subacquee,
canoa o hydrospeed?
Oppure visitare il parco acquatico “Prienavera”, che con il
suo tetto in vetro e una bellissima vista sulle montagne e sul
lago offre tutto quel che si può
chiamare
centro
benessere?
Nessun problema. Troverete a soltanto tre chilometri di distanza dal
“Fürstnerhof” tutti i tipi di sport
acquatici.

Tutti gli appartamenti, per non
fumatori e adatti a chi soffre di
allergie, sono composte di stanza
da letto, bagno, salotto con zona
pranzo e cucina fornita di tutti gli
utensili necessari.
Per chi lo desidera, il panettiere
vi porterà personalmente il pane
fresco per la collazione, il latte invece lo offriamo noi, ovviamente
fresco. Potete inoltre vedere da
dove provengono le nostre uova
semplicemente facendo un giro
nel nostro giardino dove le nostre galline “scorrazzano” liberamente. E se la signora di casa sta
mettendo qualcosa in dei vasetti,
allora vuol dire che della deliziosa
marmellata stata appena fatta.

Tempo libera nei nostri dintorni

Volete qualcosa di estremo?
Provate allora arrampicare, mountain biking o parapendio o deltaplanista dalla montagna “Kampenwand”, la quale si trova vicino
a casa nostra.

Non c‘è niente al mondo che faccia divertire i bambini come l‘osservare gli animali e l‘andare a spasso con loro. Per questo vorremmo
già presentarvi alcuni dei nostri amici.
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Per chi preferisce invece avere la
terra sotto i piedi e camminare può
fare nodic walking oppure prendere in prestito una bicicletta e percorrere la pista ciclabile intorno al
lago “Chiemsee”.

