Casa
„Waldschmied“
Casa per vacanze arredata con gusto, 1400 m² di terreno, ideale per una vacanza sana e per chi
ama la natura, posizionata vicino al bosco, in una zona tranquilla ed assolata, con una vista panoramica sulle montagne del gruppo Reiseck e Kreuzeck degli alti Tauri, un gioiello naturale nella
regione del parco nazionale. Il paesino Stall è distante solo 2 km circa. La casa ha un garage, un
parcheggio, acqua potabile di montagna della propria sorgente.
La cucina è completamente arredata con lavastoviglie, stufa elettrica con forno, tavolo con panchina ad angolo, 2 camere doppie, bagno (vasca e doccia) WC separato. Al piano superiore ćè un
grande soggiorno di 60 m² con un comodo divano ad angolo, TV - SAT, un letto doppio, un angolo scrivania, balcone, terrazza di 40 m² con mobili da giardino in ferro battuto.
La pista ciclabile Großglockner è a circa 200 metri distante dalla
casa. Il Großglockner è la montagna piú alta dell´Austria e la pista
ciclabile è lunga 80 km, essa costeggia il romantico ed ancora selvaggio fiume Möll ed invita a scoprire lo spazio vitale dell´acqua.
Si possono vedere le trote che nuotando nell´acqua trasparente
sono in attesa di nutrirsi, il merlo acquaiolo che si occupa del suo
nido e le lucertole che si godono il sole sulle rocce.
Nel fiume Möll è possible pescare
con un permesso che si può
ricevere nel comune di Stall.
Come si arriva
Autostrada dei Tauri, A10,
uscita Lienz, prendere la strada
statale (106), direzione Heiligenblut,
dopo il paesino Stall, circa 2 km
dalla fermata dell´autobus
Latzendorf, girare a sinistra, dopo
circa 1 km troverete la casa per
vacanze Waldschmied vicino
al bosco.

Casa „Waldschmied“ - Latzendorf 16 - A-9832 Stall/Mölltal
per informazioni: Regina Weichselbraun, Dorfstraße 40, 9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: +43 (0) 664 / 46 13 953 - office@regina-weichselbraun.at
(per favore si prega di telefonare circa un´ ora prima dell´arrivo.)

