Italienisch

Benvenuto al Pichlerhof!
La nostra fattoria si trova in mezzo alla zona sciistica "Dachstein-Tauern-Region". Il paese, che
si chiama Birnberg, è un paradiso per i grandi e per i piccoli senza traffico e stress. Per arrivare
a Schladming, Haus o Ramsau, i più noti centri sciistici vicino a Birnberg, bisogna ca. cinque
minuti in macchina. Birnberg e la nostra casa sono perfetti per rilassare e per ricaricarsi.

D'estate Birnberg è un ottimo punto di partenza per fare dei passeggi o fare tekking in mezzo
alla natura distaccata. La nostra fattoria è una piccola arca di Noè. Abbiamo dei animali piccoli
e grandi – dalla muccha ai coniglietti – che amano la carezza dei nostri piccoli clienti. I fiori e il
verde del nostro giardino fa bene all’animo stressato e le nostre sedie a sdraio sono perfetto
per rilassarsi e per abbronzarsi. Nel giardino c’è anche un padiglione, che è perfetto per
passare delle serate allegre. Inoltre c’è anche molto spazio e possibilità per giocare:
trampolino, scivolo per bambini, il contenitore di sabbia e una altalena. Viccino alla nostra casa
c'è anche una piscina che rappresenta un'ottima opportunità per rinfrescarsi quando fa molto
caldo.

D'inverno si può godere di un meraviglioso panorama. Da Birnberg si vede quasi tutta la
montagna della zona sciistica "Dachstein Tauern Region". Nella "Dachstein Tauern Region" si
ha la possibilità di andare a schiare a 4 monti senza aver bisogno della macchina, perché sono
collegati con impianti di risalita. Ma questo non è tutto – ci sono anche 380 km di pista di fondo
e 7 km di pista di slittino. Per tutti coloro che amano il caldo e preferiscono l’acqua c’è anche
una grande piscina coperta con sauna e palestra a Schladming.

Dopo un giorno in montagna è sempre bene di riposarsi accanto a un fornace con una tazza di
„Jagertee“ fatto in casa e poi raggomitolarsi in un letto morbido e caldo.

La nostra casa offre camere doppie o camere di famiglia con bagno, TV, Internet. Abbiamo
anche un appartamento per due persone con microonda, cucina completa (come a casa),
lavastoviglie, bagno, TV, Internet e un appartamento per quattro persone con microonda,
cucina completa (come a casa), lavastoviglie, bagno, TV, Internet. Per famiglie più grandi
abbiamo una casa da vacanze con tre camere, bagno, balcone, cucina completa (come a
casa), lavastoviglie, microonda e TV.
Se avete ancora delle domande o volete prenotare una camera o un appartamento scrivete
un e-mail a
maier.verena@rocketmail.com
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