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

Sistemazione nr. 1025523

Villa per max. 4 persone,
Anneville-sur-Mer, Normandia (Côte des Isles)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1025523
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 481

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)
Tassa di soggiorno Incluso, (01/01/2020 - 31/12/2023)

Descrizione sistemazione
Casa "Neptune", moderna, indipendente. A 2 km dal centro di Anneville, a 15 km dal centro di Coutances, a 70 km dal centro di
Cherbourg, a 200 m dal mare, a 200 m dalla spiaggia. Per uso privato: terreno incolto 700 m2 (recintato), prato. Terrazza,
parcheggio nella proprietà. Supermercato 3 km.

"Neptune (ASM401)", casa 3 locali 65 m2. Luminoso, arredamento accogliente: soggiorno/sala da pranzo con tavolo da pranzo e
TV (satellite). Uscita sulla terrazza. 1 camera con 1 letto matrimoniale alla francese. 1 camera con 2 letti. Cucina aperta (forno,
lavastoviglie, 4 Piastre ad induzione, forno a microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica). Doccia, WC separato.
Riscaldamento elettrico. Mobili da terrazza, sedie a sdraio (2). A disposizione: lavatrice, ferro da stiro, letto per bambini. 2
animali/cani permessi.

Generale
Ca. 65 m², 4 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 2 Camere da letto, 1 Bagno, Terreno recintato
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Abitare
TV

Cucinare
Forno, Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie

Bagno/WC
Doccia, WC

Distanze (in linea d'aria)
Mare ca. 200 m, Centro ca. 2 km, Acqua (mare, lago, ecc.) ca. 200 m

Fuori
Giardino, Terrazza

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio

Altro
Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Lavatrice

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 05/07/2020, 05:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1025523. 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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