Più scelta, recensioni verificate, miglior prezzo
Questo è atraveo, il grande mercato di case vacanza in internet.
www.atraveo.it/

Sistemazione nr. 1006826

Villa per max. 10 persone,
Oban, Highlands (Area amministrativa di Argyll e Bute)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1006826
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 2.088

Inserzione

per 1 settimana

Descrizione sistemazione
Morvern Peninsula 107 km da Oban: Podere "Ardtornish", piacevole, storico del 19. secolo. Posizione isolata, tranquilla,
direttamente sul margine del bosco, a 400 m dal lago, immerso nel verde. Parcheggio nella proprietà. Negozio 4 km,
supermercato 36 km, ristorante 4 km, bar 4 km, stazione ferroviaria "Oban" 37 km, traghetto "Lochaline - Fishnish" 5 km, diving
center 5 km. Sentieri per passeggiate vicino alla casa 500 m. Attrazioni nelle vicinanze: Kinlochaline Castle 800 m, Isle of Mull
Ferry 5 km, Oban Distilleries (via ferry) 38 km, Ben Nevis, Fort William (via ferry) 60 km. Prego notare: auto indispensabile.
Dotazioni per bambini (extra). Pesca (con licenza). La prima disposizione di legna di fuoco e’ gratuita. Il centro turistico della
proprieta’ offre informazioni sulla proprieta’, luoghi di interesse, buone idee per passeggiate, escursioni e la natura spotting.
L'accesso avviene tramite una strada di campagna lunga 25 km senza luce di sera. Oban è a soli 37 km in traghetto o 107 km in
strada. Tiro con l'arco, tiro al piattello, kayak e mountain bike.

"Achranich", porzione di casa 7 locali su 2 piani. Arredamento confortevole e di buon gusto: soggiorno con TV (schermo piatto),
DVD e stufa a legna. Sala da pranzo con camino. Cucina (4 punti cottura, forno, lavastoviglie, forno a microonde, congelatore)
con tavolo da pranzo. WC separato. Piano superiore: 2 camere matrimoniali, ogni camera con 1 letto doppio. 3 camere, ogni
camera con 2 letti. Doccia/WC, bagno/doccia/WC. Riscaldamento. Giardino. Mobili da terrazza. A disposizione: lavatrice,
asciugabiancheria. Internet (Wireless LAN [WLAN], gratis). Parcheggio. Prego notare: casa per non fumatori. Permesso massimo
2 animali/cani permessi.
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Generale
10 persone, 5 Camere da letto, 2 Bagni

Abitare
Lettore DVD, Camino, TV

Cucinare
Forno, Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie

Bagno/WC
Doccia, 3 WC

Distanze (in linea d'aria)
Aeroporto ca. 199,8 km, Campo da golf ca. 2 km, Mezzi pubblici ca. 37 km, Lago ca. 400 m, Acqua (mare, lago, ecc.) ca. 400 m

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio

Altro
Non fumatori, Possibilità equitazione, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Lavatrice, Accesso internet, Internet senza fili

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 23/02/2020, 04:02
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1006826. Se avete delle domande Vi
preghiamo di contattare il nostro servizio clienti (vedi pagina web). Vi ricordiamo che i dati circa disponibilità e prezzi possono
subire delle variazioni nel tempo.
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