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utente non registrato
Impostare come luogo
visitato

Cubana bar
indirizzo:
Im

Jezuitská 3, 602 00 Brno

web:
facebook:

codice QR

Veduta dalla strada

cubana@email.cz

telefono:

(+420) 732 871 995
49°11'49.13"N 16°36'35.03"E
224m sopra il livello del mare

GPS:

o:

Video

www.facebook.com/CubanaBrno/

e-mail:

ba

Fotografia

https://www.cubana.cz

b:
k:

Prenotare albergo in vicinanza

Prenotare albergo in vicinanza

Hotel Rakovec

Al Pesce rosso

prezzo da 59 Eur

prezzo da 32 Eur

Brno

8 km

Tučapy

altre offerte di alloggio

altre offerte di alloggio

23 km

1/15

Bar

Cartina

Raggiungibilità

Nome storico:
Descrizione:
Categoria:

Obiettivi turistitci nei paraggi

Eventi in vicinanza

Accesso ai disabili

Eternity Club
Descrizione testuale a disposizone in lingua:
bar

Accesso ai disabili:

Servizi aggiuntivi:
Orario:
(GMT +1)

aria condizionata, feste, party, musica riprodotta, saletta, spazio per ballo, WiFi gratuito

per tutto l´anno Lu-Gi 16:00-02:00
per tutto l´anno Ve 16:00-03:00
per tutto l´anno Sa 18:00-03:00

Storia del meteo

Tutte le fotografie

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.

Aperto proprio ora secondo l'orario di apertura

Invia ad un amico

Balneazione più vicina

Il vostro nome:*

piscina coperta pubbliche, pallazzetto dello sport /
palestra, centro fitness / palestra pubbliche, vasca
idromassaggio all'interno pubbliche, sauna
pubbliche, solario

La vostra email:*
152 m

L'email del vostro amico:*

Brno

se ci sono più indirizzi mettete le virgole

Punti di interesse vicini

Inviare la fotografia visualizzata insieme al consiglio

Logiq game - gioco di fuga

Il testo del messaggio:

Brno

43 m

Ossario da S. Giacomo

Non sono un robot

Brno

reCAPTCHA
Privacy - Termini

143 m

Inviare

Eventi in vicinanza
Classificate su Facebook

Classificate tramite il modulo

Motosalon 2020
Gi 05/03/2020 - Do 08/03/2020

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Fiera di Brno (Brno)
2 km

Amper

Aggiungi un commento...

Ma 17/03/2020 - Ve 20/03/2020
Fiera di Brno (Brno)
2 km

Tempo - Brno
Un ristorante più vicino
Umami simply asian

oggi (19:30)
1°C

domani
9°C

domenica
8°C

lunedì
10°C

ristorante
Brno

Fonte: meteo Meteocentrum

17 m

Il centro informativo più vicino
Casa dei signori di Lipa- Student
Agency
Brno
327 m

su

stampa
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