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

Sistemazione nr. 1026010

Villa per max. 11 persone,
Krnica, Costa adriatica croata (Costa orientale dell'Istria)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1026010
Durata minima d'affitto: 1 notte
Occupazione minima: 1 persona
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 907
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 300,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
Casa Anita a Krnica è un complesso composto di due case - appartamenti a schiera, mentre ancora un'appartamento si trova in
un edificio separato. Capacità totale per 11 persone con cinque camere da letto e quattro bagni. Ciascuno di questi appartamenti
è arredato con i caldi colori della terra e con tanti accessori d’arredo in legno che ti faranno sentire come fossi a casa tua. La
superficie di questo terreno recintato, nel quale si trovano i lussuosi appartamenti della Casa Anita, è di 1000 metri quadrati. In
esso troverai anche la piscina esterna comune, che ti permetterà di rinfrescarti nelle torride giornate estive o abbronzarti stando
sdraiato sui lettini disposti a bordo piscina. Invita la tua famiglia e i tuoi amici a Casa Anita a Krnica, e divertiti con loro a preparare
gustose specialità alla griglia nello splendido barbecue all’aperto!

Generale
Ca. 160 m², 11 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 5 Camere da letto, Anno di costruzione 1990, 4 Bagni, Anno di
ristrutturazione 2008, 10000 m² Superficie del terreno, Terreno recintato
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Abitare
TV satellitare

Cucinare
Forno, 10 Liter Congelatore, Cucina a gas, Macchina per il caffè (elettrica)

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 25 km, Negozio di alimentari ca. 300 m, Mare ca. 2,7 km, Mezzi pubblici ca. 300 m, Centro ca. 300 m, Ristorante ca.
300 m, Spiaggia ca. 3 km

Fuori
Balcone, Mobili da giardino, Barbecue, Doccia esterna

Altro
Il proprietario abita nella proprietà, Aria condizionata, Lavatrice, Accesso internet, Internet senza fili, Non sono ammessi animali
domestici

Particolarità di questa sistemazione
Piscina comune

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 10/07/2020, 23:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1026010. 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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