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

Sistemazione nr. 1027455

Villa per max. 10 persone,
Bucine, Chianti

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1027455
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 3.840

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 600,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
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La Villa Molino del Chianti si trova lungo la valle del torrente Ambra, ai piedi delle colline. La costruzione in pietra è stata
ristrutturata coniugando la tradizione con gli ultimi ritrovati della modernità. Ne è risultata una villa assai confortevole ma con
l’antico fascino delle case coloniche che hanno resa famosa questa parte della Toscana. Qui, sia che siate una famiglia
numerosa o un gruppo di amici, troverete un ambiente seducente e non avrete che l’imbarazzo della scelta sul come passare le
vacanze. Le città più famose si raggiungono rapidamente: Siena, Arezzo e Firenze sono al massimo a 40 minuti di auto. Più vicini
sono i tanti paesi ricchi di storia e ottimi ristoranti. L’ampio spazio a prato che circonda la villa confina da un lato con un grande
bosco e dall’altro con il torrente. La piscina (17x7 prof. 1,50)(15/05-30/09) si trova a circa 20 m dalla villa ed è completata da una
zona idromassaggio. Gli ospiti hanno inoltre a loro disposizione una veranda coperta e attrezzata per colazioni all’aperto con un
piano cottura, un lavabo in pietra e un forno a legna per la cottura alla brace. Attiguo ad esso un bagno di servizio e uno spazio
benessere di 20 m2 dove è allestita una sauna con doccia (su richiesta e contro pagamento). Tutte le camere sono dotate di
sistema di condizionamento e riscaldamento a pavimento. Su richiesta possibilità di cene in villa, cambio extra della biancheria,
aiuto domestico, noleggio biciclette. Parcheggio nella proprietà.
ATTENZIONE: possibilità di riscaldare la piscina (su richiesta e contro pagamento).
INTERNI: (430 m2) P.T.: grande salotto con camino, soggiorno/pranzo, cucina, 1 camera a due letti con bagno con doccia. 1°P.:
4 grandi camere doppie ,di cui 1 con bagno con vasca idromassaggio e doccia e 3 con bagno con doccia.
DISTANZE: 6 km Ambra, 14 km Bucine, 31 km Siena, 38 km Arezzo, 45 Radda in Chianti, 70 km Firenze.

Generale
10 persone, 5 Camere da letto, 5 Bagni

Abitare
Stufa a camino, TV satellitare

Cucinare
Cucina, Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie

Bagno/WC
Asciugacapelli

Distanze (in linea d'aria)
Centro ca. 14 km, Campo da tennis ca. 20 km

Fuori
Giardino, Barbecue

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Piscina, Hot Tub, Podere, Villa in pietra naturale

Altro
Riscaldamento, Lettino per bambini/neonati, Adatto a bambini, Aria condizionata, Lavatrice, Non sono ammessi animali domestici
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Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 15/07/2020, 03:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1027455. 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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