Vacanze in RC: CZeCOT Tourmaps Boemia orientale UNESCO Vacanze attive Orari

Portale turistico CZeCOT.it

utente non registrato
Impostare come luogo
visitato

(Restaurace Staré Brno) - ristorante, fast food
indirizzo:
Im

web:
e-mail:
telefono:

rac
e,
o:

Šilingrovo nám. 2, 602 00 Brno
Video

codice QR

Veduta dalla strada

brnopalace@barcelo.com
(+420) 296 772 111
49°11'31.94"N 16°36'19.98"E
234m sopra il livello del mare

GPS:

Punti di interesse vicini

b:

Fotografia

https://www.barcelo.com

Punti di interesse vicini

Casa degli signori da Kunštát
- museo

Museo di arte sacrale
Brno

Brno
131 m

Cartina

161 m

Raggiungibilità

Alloggio

Obiettivi turistitci nei paraggi

Affitto di spazi

Descrizione:
Categoria:

Sale e salotti

Impianto sportivo

Descrizione testuale a disposizone in lingua:
fast food, ristorante

Accesso ai disabili:

Prezzo del secondo
piatto

Novità ed eventi nell'oggetto

240 - 640 CZK

Capacita´ di posti:

65, numero dei salotti: 1

Servizi aggiuntivi:

aria condizionata, WiFi gratuito

Ristorante

Eventi in vicinanza
Ristorante di lusso

Accesso ai disabili
Lobby bar

Storia del meteo

Lingue parlate dal
personale:

ceco

Lingue del menu:

ceco

Anno di costruzione:

1855

Anno di
ristrutturazione:

2009

Invia ad un amico

Completare le fotografie

Balneazione più vicina

Il vostro nome:*

piscina coperta pubbliche
Brno

La vostra email:*
303 m

L'email del vostro amico:*
se ci sono più indirizzi mettete le virgole
Inviare la fotografia visualizzata insieme al consiglio

Eventi in vicinanza
(The Dire Straits Experience)

Il testo del messaggio:

Ma 10/03/2020 20:00
Sono Centrum (Brno)
2 km

(Motosalon 2020)

Non sono un robot

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

reCAPTCHA
Privacy - Termini

Fiera di Brno (Brno)
2 km

Inviare

Il centro informativo più vicino
Classificate su Facebook

Classificate tramite il modulo

Centro informazioni
Brno

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti
161 m

Aggiungi un commento...

Possibilita´ di classificare le strutture di alloggi hanno solo visitatori, che hanno utilizzato il nostro sistema di
prenotazione alla richiesta di servizi nella struttura apposita.

Tempo - Brno

oggi (00:30)
1°C

domani
7°C

venerdì
7°C

sabato
12°C
Fonte: meteo Meteocentrum

su

stampa

pdf

aggiungi ai preferiti
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