Vacanze in RC: CZeCOT Tourmaps Boemia orientale UNESCO Vacanze attive Orari
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utente non registrato
Impostare come luogo
visitato

(Hospůdka U černé kočky) - ristorante
indirizzo:
Im

web:
facebook:
telefono:

dka
e
o:

Kollárova 1458, 415 01 Teplice
Fotografia

cernakockateplice.cz

(+420) 417 536 236
50°38'33.95"N 13°50'1.2"E
219m sopra il livello del mare

Prenotare albergo in vicinanza

Prenotare albergo in vicinanza

Hotel Ostrov

Hotel Roosevelt

prezzo da 40 Eur

prezzo da 40 Eur

Tisá

Litoměřice

altre offerte di alloggio

23 km

Ristorante

Veduta dalla strada

www.facebook.com/cernakockate...

GPS:

b:

codice QR

Cartina

Descrizione:
Categoria:
Tipo di cucina:
Cibi e bibite:

Servizi aggiuntivi:
Orario:
(GMT +1)

24 km

Raggiungibilità

altre offerte di alloggio

Obiettivi turistitci nei paraggi

Eventi in vicinanza

Storia del meteo

Descrizione testuale a disposizone in lingua:
ristorante
boema antica, europea
Birra alla spina analcolica, dolci, paste, Kofola alla spina, pasta, insalate, pesci, piatti freddi, piatti per vegetariani, selvaggina, specialita` ai ferri,
steak
angolo giochi, saletta, TV

per tutto l´anno Lu-Do 11:00-23:00
Prima della visita dell'edificio consigliamo per sicurezza di controllare che l'orario di apertura sia aggiornato sul sito internet dell'edificio stesso oppure telefonando
al gestore.

Chiuso proprio ora secondo l'orario di apertura

Invia ad un amico

Balneazione più vicina
Císařské lázně

Il vostro nome:*

piscina coperta pubbliche, centro fitness / palestra
pubbliche, solario

La vostra email:*
482 m

L'email del vostro amico:*

Teplice

se ci sono più indirizzi mettete le virgole

Punti di interesse vicini

Inviare la fotografia visualizzata insieme al consiglio

Tepscape - gioco di fuga

Il testo del messaggio:

Teplice

323 m

piscina coperta pubbliche, sauna pubbliche,
massaggi pubbliche, centro fitness / palestra
pubbliche

Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini

612 m

Inviare

Teplice

Eventi in vicinanza
Classificate su Facebook

Classificate tramite il modulo

(David Koller Acoustic Tour 2020)
Lu 24/02/2020 19:00

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Teatro Krušnohorské (Teplice)
492 m

(Cestovatelská diashow Josefa
Sloupa - Brazílie)

Aggiungi un commento...

Lu 16/03/2020 18:00
617 m

Istituto di cultura (Teplice)

Tempo - Ústí nad Labem
Il centro informativo più vicino
Centro di informazione per i giovani
di Teplice

oggi (00:20)
4°C

domani
11°C

mercoledì
7°C

giovedì
5°C
Fonte: meteo Meteocentrum

su

stampa
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aggiungi ai preferiti

Teplice
427 m

Aggiungere il riferimento in:
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