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

Sistemazione nr. 1031235

Villa per max. 6 persone,
Årgab, Holmsland Klit

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1031235
Durata minima d'affitto: 2 notti
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 839
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione Obbligatorio
Tassa di soggiorno nessuna, Gas In base al consumo (Obbligatorio) (01/01/2020 - 07/01/2022), Costi di riscaldamento In base al
consumo (Obbligatorio) (01/01/2020 - 07/01/2022), Acqua In base al consumo (Obbligatorio) (01/01/2020 - 07/01/2022)

Descrizione sistemazione

Informazioni sulla casa:
- Ingresso gratuito per badeland
- 1 TV
- Animali: Si
- Asciugatrice in comune
- Aspirapolvere
- Attività gratuite vicine: Ingresso gratis centro attiv
- Attività presso l'alloggio: Spazio per fuoco
- Attrezzature da gioco: Altalena ed area sabbia
- Cappa aspirante
- Congelatore
- Costi extra esclusi: Costi a consumo escl.
- Cucina: acqua calda e fredda
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- Elettrodomestici: TV schermo piatto, DK-DR1, Internet (senza fili)
- Frigorifero
- Giochi esterno: Casetta giochi
- Ingresso gratuito per badeland
- Isolamento: idonea anche per l'inverno
- Lavatrice in comune
- Macchina da caffè
- Materiali di costruzione: Costruito con: Legname
- Microonde
- Mobili da giardino
- Nelle vicianze: Campo da golf, Possibilità di surfy, Campo da tennis, Minigolf, Piscina coperta, Terreno di gioco
- Offerte speciali vacanze: Alloggio per non fumatori, Internet concept, Acces.a piscina pubblica coper
- Parco vacanze in Dinamarca: Årgab
- Pesca: Lago
- Radio: Impianto stereo e lettore CD
- Ricezione TV: TV satellitare/canali tedeschi
- Riscaldamento elettrico
- Stufa: Fornelli a gas
- Superfice: Terreno naturale
- Tipo di casa: Casa per vacanze
- Toilette: WC: acqua calda e fredda
- Vista 1: Panorama sulle dune
- Zona per la pulizia del pesce: Spazio ester. x pulire pesce
- barbecue: Barbecue

Generale
Ca. 31 m², 6 persone, Adatto a temperature molto rigide, 3 Camere da letto, Anno di costruzione 2015, 1 Bagno, 100 m²
Superficie del terreno

Abitare
CD, Impianto stereo, TV: 1 TV, TV satellitare: TV satellitare/canali tedeschi

Cucinare
Freezer, Cucina a gas, Macchina per il caffè (elettrica), Cucina: acqua calda e fredda, Frigorifero, Forno a microonde

Bagno/WC
WC

Distanze (in linea d'aria)
Posto pesca ca. 3 km, Campo da golf ca. 21 km, Centro ca. 7 km, Ristorante ca. 7 km, Spiaggia di sabbia ca. 250 m, Piscina ca.
50 m, Campo da tennis ca. 70 m
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Fuori
Mobili da giardino, Barbecue, Parco giochi

Altro
Ideale per pescatori, Vista sulle dune, Posto attrezzato per la pulizia del pesce, Possibilità di pesca: Lago, Riscaldamento:
Riscaldamento elettrico, Aspirapolvere, Sono ammessi animali domestici (mass. 2), Asciugabiancheria nelle vicinanze, Lavatrice
nelle vicinanze, Internet senza fili

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 11/07/2020, 00:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1031235. 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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