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

Sistemazione nr. 1025943

Appartamento per max. 5 persone,
Bibione, Italia settentrionale (Veneto)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1025943
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 283

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 100,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)
Tassa di soggiorno ca. EUR 0,85 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)

Descrizione sistemazione
Residenza "Acquaverde", su 6 piani. 36 appartamenti nel residence. Nel quartiere di Spiaggia, a 100 m dal centro di BibioneSpiaggia, a 13 km dal centro di Lignano, a 100 km dal centro di Venezia, a 200 m dal mare. In comune: terreno (recintato),
piscina (13 x 5 m, 15.05.-15.09.). Piscina per bambini. Nella casa: ascensore, noleggio biciclette. Negozio 100 m, supermercato
150 m, stazione ferroviaria "Latisana" 21 km, spiaggia sabbiosa 200 m. Gruppi di teenager solo su richiesta.

"Acquaverde (BIB636)", apt. di 2 locali 35 m2. Arredamento funzionale: soggiorno/camera con 1 divano letto, 1 letto estraibile,
tavolo da pranzo e TV (satellite). 1 camera con 1 letto e 1 letto doppio. Cucina aperta (4 punti cottura, forno a microonde,
congelatore, macchina del caffè elettrica). Doccia/WC. Riscaldamento, climatizzazione. Balcone. Mobili da balcone. A
disposizione: cassaforte, seggiolone, letto per bambini. Parcheggio (coperto). 1 animale/cane di piccola taglia.

Generale
Ca. 35 m², 5 persone, Ascensore in casa, Struttura Turistica, 1 Camera da letto, 1 Bagno, Terreno recintato
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Abitare
TV

Cucinare
Frigorifero, Forno a microonde

Bagno/WC
Doccia, WC

Distanze (in linea d'aria)
Mare ca. 200 m, Mezzi pubblici ca. 21 km, Centro ca. 100 m, Acqua (mare, lago, ecc.) ca. 200 m

Fuori
Balcone, Piscina bambini, Parcheggio

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio

Altro
Vacanza per famiglie, Aria condizionata, Sono ammessi animali domestici (mass. 1)

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 15/07/2020, 04:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1025943. 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.

pagina 2

