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

Sistemazione nr. 1026250

Villa per max. 10 persone,
Vicchio, Toscana (Mugello)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1026250
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 1.534

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Tassa di soggiorno ca. EUR 1,00 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
Situata nella bella campagna del Mugello, a 35 Km da Firenze, Villa Eugenia è un’antica villa di 400 mq in grado di accogliere
comodamente fino a 10 persone.
Recentemente ed accuratamente ristrutturata ed arredata, Villa Eugenia è composta da cinque camere matrimoniali con bagno
privato, una cucina, una sala da pranzo, due salotti, due bagni indipendenti ed un’ampia loggia dalla quale si gode il bel
panorama della campagna circostante.
L’ingresso della villa, a cui si accede da una suggestiva scalinata, si affaccia su un ampio parco di circa 8.000 mq con piscina di 8
x 16 m.
Nella villa e nel parco possono essere organizzate anche cerimonie, rinfreschi ecc…
Lambita dal fiume Sieve Villa Eugenia è ubicata nel comune di Vicchio (patria di Giotto, Cimabue e del Beato Angelico), da cui
dista circa 2 Km ed è facilmente raggiungibile con l'Autostrada del Sole (uscita di Barberino a 25 km da Vicchio) ed è inoltre
collegata a Firenze con strade panoramiche (tra cui la Strada del Vino Chianti di Rufina e Pomino) e con il treno (stazione di
Vicchio - Santa Maria Novella nel centro di Firenze) raggiungibile in meno di un'ora.
Nelle vicinanze si trovano l’autodromo internazionale del Mugello ed il campo da golf di Scarperia Tra le attività praticabili
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troviamo, oltre al trekking nei sentieri tracciati, ping pong, gite in mountain bike, canoa, pesca e l'equitazione nei vicini maneggi.

Lambita dal fiume Sieve Villa Eugenia è ubicata nel comune di Vicchio (patria di Giotto, Cimabue e del Beato Angelico), da cui
dista circa 2 Km ed è facilmente raggiungibile con l'Autostrada del Sole (uscita di Barberino a 25 km da Vicchio) ed è inoltre
collegata a Firenze con strade panoramiche (tra cui la Strada del Vino Chianti di Rufina e Pomino) e con il treno (stazione di
Santa Maria Novella nel centro di Firenze) raggiungibile in meno di un'ora.

In questa casa è severamente vietato organizzare feste, riunioni, ricevimenti e simili
Licenza affitto: 048049LTN0021

Generale
Ca. 400 m², 10 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 5 Camere da letto, 7 Bagni

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 5 km, Negozio di alimentari ca. 4 km, Aeroporto ca. 45 km, Mare ca. 140 km, Mezzi pubblici ca. 15 km, Centro ca. 90
km, Lago ca. 29 km

Fuori
Giardino: privato, > 1000 m2, Mobili da giardino, Barbecue, Terrazza: privato, coperto, recintato, 70 m2

Particolarità di questa sistemazione
Piscina: privato, 16 x 8 m., aperta da Mag fino a Set compreso, Podere

Altro
Lettino per bambini/neonati: su richiesta, Seggiolone, Tavolo da ping pong, Lavatrice, Internet senza fili, Non sono ammessi
animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 05/07/2020, 06:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1026250. 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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