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

Sistemazione nr. 1026372

Appartamento per max. 5 persone,
Nedescina, Istria (Costa orientale dell'Istria)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1026372
Durata minima d'affitto: 7 notti
Occupazione minima: 1 persona
Giorno di arrivo (check-in): sabato
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 369
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) (01/01/2020 - 31/10/2020)

Descrizione sistemazione
Appartamento con piscina ed aria condizionatadispone di 1 piano, 2 camera (di cui 2 camera da letto), è 45 mq ed è adatto ad un
massimo di 5 persone. L'aria condizionata le garantirà temperature piacevoli in giorni afosi. Nei giorni più freddi l' appartamento
vacanza viene riscaldato con riscaldamento centrale (olio, legna/carbone). L'ingresso è nel piano rialzato e porta direttamente nel
corridoio. Le camere sono suddivise come segue: 2 camera da letto entrambe con 1 letto matrimoniale. cucina con angolo per
mangiare, TV, fornello (3 fiamme), fornello elettrico (1 piatto), forno, cappa d'estrazione, frigorifero (freezer), microonde, macchina
per il caffè e bollitore elettrico. corridoiobagno
Il vostro alloggio per le vacanze:
L´appartamento vacanza si trova in una proprietà con giardino con prato, fiori e alberi. Case vacanza IST LAB 142 (3 persone),
IST LAB 144 (9 persone) e IST LAB 145 (8 persone) si trovano nello stesso edificio.
Il proprietario abita sempre nella casa o però usa un'entrata separata. Le attrezzature sono a sua disposizione condivisa. Si rilassi
fuori sulla terrazza con l´ombrellone, le sdraio e i mobili da giardino. Il parco giochi con l´altalena fa divertire i bambini. Per
rinfrescarsi può utilizzare la doccia da giardino. La possibilità di fare un barbecue è presente. La piscina ad uso condiviso è in
servizio che va da metà maggio a metà settembre e comprende una piscina esterna (3,70 m x 7 m, profondità 1,5 m). Può tenersi
in forma con 3 biciclette.
Il vostro appartamento: L' appartamento vacanza con vasca da bagno con doccia, 1 lavandino, WC, finestra e lavatrice.
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Inoltre, l' appartamento vacanza attrezzata con WLAN accesso a internet. La ricezione TV e strazioni radio avviene via satellite.
Animale domestico: consentiti, EUR 5.00/per animale e giorno.
Posizione: Nedešćina. L' appartamento si trova in una casa unifamiliare indipendente. Anche grazie alla posizione tranquilla e
soleggiata domicilio è molto richiesto. L'accesso alla proprietà avviene tramite una strada secondaria asfaltata. Nella casa
parcheggi sono sulla proprietà. Il supermercato più vicino è a 200 m, ristorante 200 m e centro città 200 m. banca a 200 m.
stazione ferroviaria a Pula 30 km. discoteca a Rabac 9 km. Messaggio 200 m in Nedescina. Casino 9 km a Rabac. Distributore di
benzina 3 km.
In estate: mare Adriatico a Rabac 9 km. Spiaggia con ghiaia, pietre, roccia e piattaforma a Rabac, 9 km lontano dal vostro
alloggio. Per gli amanti delle barche c'è a Rabac un noleggio barche, 9 km. I pescatori possono in Rabac, 9 km pescare. Ulteriori
offerte per sport e tempo libero nelle vicinanze l'aspettano. Per esempio campi da tennis, minigolf, centro immersioni entrambe 9
km a Rabac.
Già compreso nel prezzo
piscina, accesso ad internet, bicicletta, parcheggio, elettricità, gas, acqua, pulizia finale, sedie a sdraio, biancheria da letto
(cambio settimanale), Accesso ad internet WLAN.

Generale
Ca. 45 m², 5 persone, Piano terra, 2 Camere da letto, 1 Bagno

Abitare
TV, TV satellitare

Cucinare
Forno, Freezer, Cucina a gas, Fornello da cucina, Macchina per il caffè (elettrica), Frigorifero, Forno a microonde, Bollitore per
l'acqua (elettrico)

Bagno/WC
Vasca da bagno

Distanze (in linea d'aria)
Posto pesca ca. 9 km, Uscire ca. 9 km, Stazione ca. 30 km, Negozio di alimentari ca. 200 m, Centro ca. 200 m, Ristorante ca.
200 m, Lago ca. 9 km, Spiaggia ca. 9 km, Campo da tennis ca. 9 km, Sport acquatico ca. 9 km, Noleggio biciclette ca. 1 m

Fuori
Doccia esterna, Giardino, Mobili da giardino, Barbecue, Parco giochi, Doccia esterna

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Piscina comune

Altro
Riscaldamento, Aria condizionata, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Lavatrice, Accesso internet, Internet senza fili
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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/1026372. 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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