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(v.09)  
  CASE AUTOGESTITE 
  CASA HERRENHAUS:   
Tutte le camere sono dotate di riscaldamento centralizzato. 
 piano terra: 1 grande soggiorno 

1 spaziosa cucina con grande fornello elettrico, forno elettrico, frigorifero, due grandi lavandini con acqua calda e fredda e stoviglie 
1 grande sala 1 cucina con fornelli elettrici, forno elettrico, frigorifero, lavandino con acqua calda e fredda e stoviglie. 
 1. piano: 3 camere da 2 letti ciascuna con lavandino con acqua calda e fredda 
1 camere da 6 letti ciascuna (3 letti a castello) 6 camere da 8 letti ciascuna (4 letti a castello) Servizi igienici con WC, lavandini e docce con acqua calda e fredda, separati 
per maschi e femmine 1 grande soggiorno.   CASA STÖCKL:  

 Tutte le camere sono dotate di riscaldamento centralizzato 
 piano terra: 1 grande soggiorno  1 spaziosa cucina con grande fornelli elettrici, forno elettrico, frigo, lavandino 

con acqua calda e fredda e stoviglie. Servizi igienici con WC, lavandini e docce con acqua calda e fredda, separai 
per maschi e femmine  

1. piano: 1 camera da 2 letti (1 letto a castello) 2 camere da 10 letti ciascuna (5 letti a castello) 2camere da 10 letti ciascuna (dormiti) ognuna munita di WC e lavandino, 
acqua calda e fredda  

Appatrament: 1 piccola zona a giorno con cucina, WC, doccia 2 letti a castello per 4 persone   L´appartamento e`una struttura indipendente e puo` essere presa in  
  affito separatamente oppure insieme con la struttura abitativa „Stöckl.  
 



 

Raiffeisenbank Salzburger Seenland, BIC RVSAAT2S047, IBAN AT02 3504 7000 0102 7465, ZVR 196822894, ATU57509459 

 

 PFADFINDERDORF ZELLHOF 
INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE CENTRE 
 ZELLHOF 1         -        5163 MATTSEE         -        AUSTRIA Telefon: + 43 62 17 / 70 66  -  FAX: + 43 62 17 / 70 66-15 E-Mail: zellhof@zellhof.at – Web: http://www.zellhof.at 
 

 
2 

  
CASA SAUSTALL: 
 
E stanze al pianterreno sono dotate di riscaldamento centrale.   piano terra:  1 grande stanza di ritrovo con camino e stufa a legna.  

1 ampia cucina con fornello elettrico, forno, frigorifero, granoli lavelli con aqua calda e fredda e stoviglie. 
Impianto sanitario: WC, bagni separati per ragazze e ragazzi con lavandini e doccie ad aqua calda e fredda.  

1. piano: 2 dormiti, ogniuno dotato di 11 posti. 1 stanza a 2 letti 
WC separati per ragazze e ragazzi provisti di piccolo anticamera con lavandino ad aqua calda e fredda.   CASA TISCHLEREI:  

 Tutte le camere sono al piano terra. Non e provvisto di riscaldamento.  
piano terra: 1 camera da  6 letti (3 letti a castello)  1 camera da  8 letti (4 letti a castello) 

1 camera da 10 letti (5 letti a castello) 1 grande sala da 180 mq. con cucina, fornello elettrico, forno e lavandino 
 2 WC,  con un piccolo lavandino con acqua calda   
CASA ROSSSTALL: 
 
 servizi igienici per i gruppi occupanti il campo di Zellhof grande sala di circa 300 mq.  piccolo spaccio del campo di Zellhof 
  CASA WASCHHAUS: 
  grande stanza di circa 70 mq. per conferenze 

cucina da campeggio docce  
 


