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

Sistemazione nr. 1027354

Appartamento per max. 6 persone,
Dubedou, Grande-Terre

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1027354
Durata minima d'affitto: 7 notti
Occupazione minima: 1 persona
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 1.106
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 1.000,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno Incluso

Descrizione sistemazione
Questo appartamento, situata a Dubedou, è ideale per 6 viaggiatori. Offre 3 camere da letto, accesso ad una piscina aperto tutto
l'anno, un giardino recintato e WiFi.
Il soggiorno è perfetto per rilassarsi dopo una giornata al sole. Riposati sul confortevole divano e goditi un bel libro o approfitta dei
comfort offerti dalla struttura, incluso WiFi, Hi-Fi, un DVD player, un CD player e una radio.
La cucina è interamente equipaggiata per permetterti di cucinare i tuoi piatti preferiti. Goditi i pasti al tavolo da pranzo che offre
sedie per 6 persone o fuori, in giardino o nella terrazza Goditi la vista del mare e della piscina.
L'appartamento possiede 3 confortevoli camere da letto, 1 con un letto matrimoniale, un bagno privato con una doccia e un WC e
2 con un letto matrimoniale,. Il bagno è dotato di una doccia e WC.
L'appartamento dispone di un' aspirapolvere, aria condizionata, asse e ferro da stiro, una cassaforte, una lavatrice, prodotti per la
pulizia e zanzariere.
Si sottolinea che le spese di pulizia, gli asciugamani, le lenzuola e la tassa di soggiorno sono compresi nel costo dell'affitto.
Il parcheggio è disponibile sul posto ed è privato. Non è permesso fumare all'interno. Gli animali sono ammessi su richiesta. Le
feste non sono permesse.
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Questo appartamento offre una posizione privilegiata che ti permetterà di godere pienamente del tuo soggiorno. Molte attività ti
aspettano qui, come ad esempio Ciclismo, Golf, Jet-Skiing, Paragliding, Nuoto, Scuba diving, Snorkeling, Windsurf, Hiking, Water
skiing, Pesca, Roller skating, Sport d'acqua, Tennis, Cavallo, Sailing, Mountain biking e Surfing. L'Anse à l'Eau spiaggia è a 1000
m dall'appartamento. Troverai anche bar e ristoranti a 1000 m e un supermarket a 3 km. Golf de Saint François golf è a 4 km
dall'appartamento.

Generale
Ca. 90 m², 6 persone, 3 Letti francesi, 3 Camere da letto, 2 Bagni, Terreno recintato

Abitare
Ferro da stiro, CD, Lettore DVD, Cinema in casa, Radio, Cassaforte, Impianto stereo, Telefono, TV via cavo, TV satellitare

Cucinare
Forno, Freezer, Congelatore, Fornello da cucina, Macchina per il caffè (elettrica), Forno a microonde, Lavastoviglie, Tostapane,
Bollitore per l'acqua (elettrico)

Bagno/WC
2 Docce, 2 WC

Distanze (in linea d'aria)
Uscire ca. 3 km, Negozio di alimentari ca. 3 km, Aeroporto ca. 35 km, Campo da golf ca. 4 km, Mare ca. 1 km, Ristorante ca. 1
km, Spiaggia ca. 1 km

Fuori
Garage, Giardino, Terrazza

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Piscina comune, Vista sul mare, Vista sul lago

Altro
Bowling nelle vicinanze, Possibilità di pesca, Aria condizionata, Non fumatori, Ristorante nelle vicinanze, Aspirapolvere, Sono
ammessi animali domestici (su richiesta), Lavatrice, Accesso internet, Internet senza fili

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 15/07/2020, 05:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1027354. 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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