
Per Prenotare:  info@marcati.at, +43 521 22 383

Godete una vacanza tra le fantastiche montagne del tirolo 
sull’altopiano di Seefeld. 
Seefeld é un luogo ideale a portata di mano dove trascorrere le proprie va-
canze in quanto vicinissimo tra l’altro agli aeroporti di Innsbruck e Monaco 
di Baviera e a soli 50 km dal confi ne del Brennero. 

Cio’ che rende Seefeld indimenticabile sono sicuramente i suoi paesaggi da 
sogno, i bellissimi campi da golf tra cui il Wildmoos, uno dei piú belli al mon-
do, come anche le tantissime opportunitá di svago. Rilassatevi e godetevi il 
periodo piú bello dell’anno in una delle strutture Marcati dove vi sentirete 
veramente coccolati. 

Per informazione vacanza: 
Marcati Hotels & More 
Geigenbühel 203, 6100 Seefeld, Austria
info@marcati.at
 www.marcati.at

La regione olimpica di Seefeld é riuscita ad affermarsi non solo come destinazio-
ne vacanziera bensì anche come regione nella quale é possibile fare investimenti 
immobiliari sicuri e di un certo valore. Prezzi immobiliari stabili ed addirittura 
in salita nonostante la crisi, come anche esclusivi progetti innovativi fanno della 
Marcati Immobilien GmbH il Vostro referente ottimale in questo campo.

Apart-Hotel MarcatiFamilienhotel Marcati  ***Hotel Alpina ***

Hotel Lärchenhof ****

• Esclusivo progetto chalet nella 
zona più bella di Seefeld

• Termine del progetto estate 2011
• Rifi niture di alta qualità

• Appartamenti in una delle zone piú 
centrali di Seefeld

• Termine del progetto fi ne luglio 2010
• 31 appartamenti tra i 52 e i 141 mq 

calpestabili

• Progetto di investimento
• Aperto da dicembre 2009
• Aparthotel con 23 appartamenti in 

zona central

• 4 appartamenti a Leutasch
• Da 113 sino a 128 mq calpestabili
• Rifi niture di alta qualità

Loft
living

Le specialitá culinarie come anche la gentilezza del personale sono solo 
uno dei punti della forza della famiglia Marcati che avrà il piacere di ospi-
tarvi e di potervi accogliere.

marcati
immobi l ien

p
op

up
.a

t

… con la parola chiave „Montagna 
Tirolese” offriamo
• un sconto speciale del 10% sui 

prezzi da listino in tutti gli Hotels
• per il periodo 8.8 – 23.8 solo 5%
• (Sconti non validi sui pacchetti)

A chi prenota per primo presso i 
Marcati Hotel ...
• Hotel Lärchenhof ****
• Hotel Alpina ***
• Familienhotel Marcati ***
• Apart-Hotel Marcati
www.marcati.at

Torri di Seefeld - 
Appartamento „Eufrasia“
• Oggetto investizione
• 43,40 m² di superfi cie abitabile
• 16,75m² terrazzo
• incluso posto auto
• libero accesso alla zona benessere
• incluco arredamento completo
• € 299.573,-

Loft Living Leutasch – „Top 2”
• 126,70m² die superfi cie abitabile
• incluso posto auto
• 149,20m² di giardino
• 26,40m² terrazzo
• € 298.000,-

Per informazione immobili: 
Marcati Immobilien 
Olympiastraße 59, 6100 Seefeld, Austria
immo@marcati.at
www.immobilien-seefeld.com


