Gentile Cliente,
sono Brigitte Schobert, la proprietaria dell’Agenzia “Alpine Holiday Apartments”
e vorrei salutarla personalmente. E’ mio desiderio organizzare il vostro soggiorno a Garmisch-Partenkirchen nel modo più confortevole e perfetto. Al vostro
arrivo sarete accolti da me personalmente e avrò cura di voi durante la vostra
permanenza.
La mia agenzia offre una vasta scelta di appartamenti confortevoli in ottima posizione, situati vicini ai boschi, ai margini delle montagne oppure in pieno centro.
Vi aspetto e vi auguro sin da adesso una vacanza indimenticabile nella nostra
bellissima Garmisch-Partenkirchen.
Alcune informazioni generali:

• per prenotare
- contattare direttamente la signora Schobert al numero:
+491719333002
- inviare una mail a mail@ferienwohnungen-schobert.de
- inviare un fax al numero: +4988217527744
•
•
•
•

i prezzi sono elencati sulla homepage alla voce “Preise”
è a carico del cliente la tassa di soggiorno
su richiesta si può prenotare il servizio internet
durante il periodo di Natale e Capodanno si accettano solamente prenotazione di minimo 14 giorni
• servizio “panini freschi a colazione” su richiesta del cliente
• “Bonus Card”: al 4. soggiorno riceverete una notte gratuita!!

„Heidi“ e „Peter“

CAMERE SINGOLE

• le due camere singole sono situate a Grainau in prossimità
della Zugspitze
• sono due camere separate comunicanti tramite balcone, al
primo piano
• ciascuna camera misura 25 mq: una camera a 2 letti per 2
persone (doccia, lavabo e WC) e una camera a 3 letti per 2-3
persone (vasca da bagno, lavabo, WC)
• arredamento: radio, TV, frigorifero, microonde, bollitore
d`acqua, macchina da caffè; lenzuola e asciugamani
• sullo stesso piano ci sono la sala per la colazione e il soggiorno
• posto auto
• il ristorante più vicino dista 3 minuti a piedi
• Promozione: prenota due settimane, hai una notte gratuita !

“Sunrise”

STUDIOS

• l’appartamento non-fumatori di 35 mq per 2-3 persone è situato al primo piano e ristrutturato, a pochi minuti dal centro
di Garmisch
• dal balcone, arredato con eleganti mobili da giardino, si ha
una splendida vista sulla Zugspitze
• composto da soggiorno con divano letto a due posti e divano
letto singolo, TV, radio, cucina, tavolo da pranzo; lenzuola e
asciugamani
• posto auto nel garage

“Solinda”

• appartamento di 45 mq per 2-4 persone in mansarda, nonfumatori, con splendida vista sulle montagne
• è situato vicino al bosco, a 10 minuti dal centro di Garmisch
• composto do soggiorno con divano letto, letto matrimoniale,
cucina, bagno, TV, radio, lenzuola e asciugamani
• posto auto

“Paul”

• l’appartamento per 1-2 persone ed eventualmente un bebè, è
situato all’ interno dell’ Hotel Dorint
• composto da soggiorno con letto e divano letto,cucina, tavolo
da pranzo, bagno; lenzuola e asciugamani
• si può usufruire dei servizi dell’ albergo (piscine, sauna,
ristoranti,ecc.) a pagamento

“Sissi”

• l’appartamento di 40 mq è situato all’interno della casa di vacanze “Alpenkristall”, al secondo piano in mansarda con vista
sulla Alpspitze
• composto da soggiorno con divano letto, cucina con forno e
microonde, bagno; lenzuola e asciugamani
• in prossimità del centro storico e a 10 minuti dal centro nuovo

“Residenz”

APPARTAMENTI A 2 STANZE

• l’ appartamento è situato al terzo piano dell’Hotel Mercure
nel centro storico di Garmisch
• ideale per 2-4 persone
• composto da soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, cucina, tavolo da pranzo, balcone; lenzuola e asciugamani
• si può usufruire dei servizi dell’ albergo (piscine, sauna, palestra, ecc) a pagamento
• posto auto nel garage

“Chalet Rose”

• l’appartamento lussuoso di 90 mq per non-fumatori, si trova
al primo piano in uno stabile nuovo. E’ molto luminoso, con
grande balcone arredato con mobili da giardino
• Ideale per due persone
• composto da soggiorno, una camera da letto a due posti, cucina dotata di lavastoviglie, frigorifero, frizer, forno, microonde, macchina da caffè, bollitore d’acqua, tosta pane; tavolo
da pranzo; sala con TV, dvd, stereo; bagno con vasca e doccia
separata; WC separato; lavatrice e asciugatrice; riscaldamento a pannelli ; lenzuola e asciugamani
• giardino con griglia
• sono a disposizione degli ospiti due biciclette
• WiFi gratuito, garage e cantina per gli sci
• l’appartamento può essere affittato anche insieme a quello
soprastante “Himmelsschlösschen” per un massimo di sei
persone
• prezzo su richiesta

“Himmelsschlösschen”

• l’appartamento luminoso si trova al secondo piano in uno
stabile nuovo; per non-fumatori; ideale per due persone.
Stupenda vista sulle montagne
• composto da soggiorno, una camera da letto a due posti con
cabina armadi adiacente; cucina con lavastoviglie, frigorifero
con frizer, forno con griglia, macchina da caffè, microonde,
bollitore d’acqua, tosta pane; soggiorno con TV e satellite; bagno con doccia con massaggio a vapore e radio; riscaldamento a pannelli; lavatrice e asciugatrice; lenzuola e asciugamani
• giardino con griglia
• garage e cantina per sci, sono a disposizione degli ospiti due
biciclette, WiFi gratuito
• L’appartamento può essere affittato insieme a quello sottostante “Chalet Rose” per un massimo di sei persone
• prezzo su richiesta

“Tim”

• l’appartamento di 60 mq al pianterreno è arredato in stile
moderno ed è a pochi minuti a piedi dal centro di Garmisch
• composto da soggiorno con divano letto, una camera da letto
a due posti; cucina con forno e lavastoviglie e tavolo da pranzo; lenzuola e asciugamani
• una camera a due posti letto al piano sottostante e collegata
con l’appartamento può essere affittata in aggiunta
• giardino con sdraio
• posto auto in cortile, lavatrice a pagamento

“Enzian”

• l’appartamento si trova al quarto piano dell’Hotel Mercure,
nel centro storico
• si può usufruire dei servizi dell’hotel (es. piscina, palestra
ecc.)a pagamento
• composto da soggiorno con cucina integrata e tavolo da pranzo, una camera matrimoniale, bagno; lenzuola e asciugamani
• dal balcone si ha una splendida vista sulla montagna Wank
• posto auto

“Antonia”

• l’appartamento al primo piano è situato in una zona molto
silenziosa con splendida vista sulla catena montagnosa
• ideale per 2-4 persone
• composto da soggiorno con divano letto, una camera matrimoniale, TV satellitare, cucina con lavastoviglie, macchina da
caffè e tosta pane; balcone con splendida vista sulle montagne, lenzuola e asciugamani
• non sono ammessi animali
• posto auto in garage

“Carina”

• l’appartamento di 60 mq si trova all’interno dello stabile
Alpenkristall in una zona silenziosa, a pochi minuti dal centro
di Garmisch
• luminoso, ideale per 2-4 persone
• composto da soggiorno con divano letto, una camera matrimoniale, cucina, tavolo da pranzo, bagno
• posto auto in garage
• giardino con tavolo e sdraio
• accessibile ai disabili

“Hermine”

• l’appartamento lussuoso e non-fumatori ,di 70 mq, è situato
al pianterreno di uno stabile nuovo, in una zona tranquilla
• ideale per 2-4 persone
• composto da soggiorno con divano letto, una camera con due
posti letto, cucina con tavolo da pranzo, bagno, giardino con
tavolo e sedie
• dal terrazzo si ha una splendida vista sulle montagne
• posto auto in garage
• animali su richiesta

“Alpspitzblick”

• l’appartamento di 60 mq, nuovo, è situato in zona tranquilla
ai piedi del Kramer con splendida vista sulle montagne, a 10
minuti dal centro
• arredato in stile campagnolo con mobili di lusso
• composto da soggiorno , una camera matrimoniale; tavolo da
pranzo; TV satellitare; cucina con lavastoviglie, forno, macchina da caffè; bagno con doppio lavabo, doccia e vasca; lenzuola e asciugamani
• giardino con tavolo e sedie

“Lara”

• l’appartamento di 50 mq in mansarda, per non-fumatori, si
trova nel centro di Garmisch
• composto da soggiorno con divano letto, una camera matrimoniale, cucina, tavolo da pranzo, bagno
• ideale per 2-4 persone
• animali su richiesta

“Toni”

• l’appartamento ristrutturato di 60 mq si trova nelle vicinanze
del centro
• ideale per 2-4 persone
• composto da soggiorno con divano letto, una camera matrimoniale; TV satellitare; stereo ; cucina con forno, lavastoviglie, tosta pane, macchina da caffè, bollitore d’acqua, frigorifero, microonde con griglia; tavolo da pranzo; bagno con
doccia; lenzuola e asciugamani
• giardino con sdraio
• posto auto in garage

“Franziska”

• l’appartamento è situato tra la stazione e la clinica per bambini, in zona tranquilla e vicina la centro di Garmisch; ideale
per famiglie che devono ricoverare per periodi più lunghi il
proprio figlio in ospedale
• composto da soggiorno, una camera a due letti; un letto per
bambini; cucina; bagno; lenzuola e asciugamani; balcone con
tavolo e sedie
• lavatrice e asciugatrice in cantina a pagamento

“Bergsonne”

• l’appartamento nuovo di 59 mq è al primo piano con splendida vista sulle montagne
• ideale per 2-4 persone con bambini, adiacente ad un parco
giochi, a 1 km dal centro di Garmisch e poco distante dalle
piste per sci di fondo
• composto da soggiorno con tavolo da pranzo, una camera a
due letti; cucina; bagno; balcone; lenzuola e asciugamani
• dal garage si accede all’appartamento con ascensore
• accessibile ai disabili

“Michael”

APPARTAMENTI A 3 STANZE

• l’appartamento ristrutturato di 100 mq è situato all’interno
dello stabile “Alpenkristall” a pochi minuti dal centro di Garmisch
• è collocato al primo piano con balcone
• ideale per 2-8 persone
• composto da soggiorno con divano letto a due posti; TV; due
camere da letto; 2 bagni; cucina con lavastoviglie, tavolo da
pranzo; lenzuola e asciugamani
• lavatrice e asciugatrice sono a pagamento
• posto auto in garage

“Alpenherz”

• l’appartamento di 96 mq si trova al piano terreno ed è ideale
per 2-5 persone
• a pochi minuti dal centro di Garmisch
• terrazzo e giardino
• composto da cucina, bagno, soggiorno, camera matrimoniale;
una scala in legno si collega al piano sottostante con camera
da letto a due posti e soggiorno; lenzuola e asciugamani

“Martin”

• l’appartamento di 100 mq è situato all’interno dello stabile
“Alpenkristall” e si estende su due piani; a pochi minuti dal
centro di Garmisch
• ideale per 2-5 persone
• arredato in stile bavarese
• composto da soggiorno con tavolo da pranzo,cucina, camera
da letto a due posti, bagno; lenzuola e asciugamani
• al piano superiore camera con tre posti letto

“Florian”

• l’appartamento si trova all’interno di uno stabile ristrutturato
a Partenkirchen, ideale per 2-8 persone
• composto da soggiorno con tavolo da pranzo, cucina, bagno,
due camere da letto
• ascensore, posto auto in garage
• lavatrice e asciugatrice
• animali su richiesta

“Cornelia”

• l’appartamento di 75 mq al primo piano si trova a pochi minuti dal centro di Partenkirchen
• composto da soggiorno, cucina, bagno, camera da letto matrimoniale e camera con letto a castello; balcone; lenzuola e
asciugamani
• ideale per 2-4 persone
• animali su richiesta

“Lindenschlösschen”

• l’appartamento, non-fumatori , è al secondo piano e si trova
a pochi minuti dal centro di Garmisch
• composto da soggiorno ,cucina, due camere da letto a due
posti, bagno, balcone; lenzuola e asciugamani
• non sono ammessi animali
• posto auto

“Kaiserstube”

CASE DI VACANZA

• appartamento di lusso
• l’appartamento di lusso di 250 mq si trova al primo piano ed è
ideale per 2-8 persone
• composto da tre camere da letto; tre bagni; soggiorno con
camino; balcone con doccia; lenzuola e asciugamani
• splendida vista sulle montagne
• ascensore esterno

“Rose-Himmelsschlösschen”

• combinazione di 2 appartamenti di lusso
• all’interno della stessa casa trattasi di due appartamenti
ristrutturati, non-fumatori, uno al primo e l’altro al secondo
piano per un totale di 160 mq, ideale per 2-6 persone
• composto da due camere da letto matrimoniali; ciascun appartamento ha una cucina in stile bavarese con lavastoviglie,
frigorifero, frizer, macchina da caffè, forno, microonde, tosta
pane; soggiorno con TV, due bagni con doccia e vasca, bagno
ospiti; lenzuola e asciugamani
• ciascun appartamento ha un balcone; giardino con griglia;
garage, cantine per gli sci; lavatrice e asciugatrice
• sono a disposizione degli ospiti due biciclette
• WIFI gratuito

“Amethyst”

• esclusiva casa
• la casa di nuova costruzione è di 135 mq, ideale per massimo
6 persone
• situata a Oberammergau in zona silenziosa, in prossimità del
fiume Ammer
• composta da soggiorno con TV satellitare,stereo e camino;
tavolo da pranzo; due camere matrimoniali e una camera con
due posti letto, due bagni (uno con doccia e l’altro con doccia
e vasca), lavatrice; sauna con doccia
• riscaldamento a pannelli nell’intera casa
• cucina moderna con frigorifero e frizer,forno,
microonde,lavastoviglie, macchina da caffè, bollitore d’acqua
• giardino con tavolo e sdraio; griglia
• per bambini: letto, seggiolone, giochi
• WiFi gratuito
• posto auto

“Bergdiamant”

• esclusiva casa
• situata in una zona top di Garmisch; 182 mq abitabili e 680
mq di giardino
• ideale per massimo 10 persone
• 7 stanze di lusso su due piani con balcone e loggia
• Composta da soggiorno con camino, TV satellitare, stereo,
WiFi; mobili da giardino e griglia; doppio garage e posti auto
in cortile

Farchanter Alm

• La casa di campagna con i suoi 8 appartamenti si trova a Farchant, a pochi chilometri da Garmisch, ai piedi del Wank. Da
lì si ha una splendida vista sulle montagne di Garmisch: dalla
Alpspitze fino alla Zugspitze. Poco distanti ci sono lo skilift, la
pista per slittare, la pista da fondo, il centro sportivo e altre
attrazioni. Un paradiso per gli appassionati di mountain bike e
scalatori. A 3 km di distanza si trovano due campi da golf (9 e
18 buche).
• Gli appartamenti lussuosi sono arredati in stile bavarese. Ristorante, piscina , sauna e posti auto sono a disposizione degli
ospiti.
• Regalo di benvenuto per ciascun ospite: 1 litro di latte da
mucca fresco !

Cottage in Inghilterra

• Casa di campagna di lusso nel sud dell’Inghilterra con piscina
e whirlpool. Situata poco distante dal paese Sopley, vicino a
Bornemouth e Christchurch. Gente cordiale, un campo golf,
i pubs, le serate con musica jazz ei negozi di fish and chips vi
promettono un soggiorno indimenticabile. Organizziamo la
vostra vacanza dalla Germania fino al vostro arrivo nella casa!
Non vi mancherà nulla!
• Prezzi:
gennaio e febbraio: 95 €
marzo e aprile: 117 €
maggio e giugno: 128 €
luglio e agosto: 175 €
settembre e ottobre: 117 €
novembre: 95 €
dicembre: 117 €

