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

Sistemazione nr. 1291397

Appartamento per max. 4 persone,
Martellago, Venedig und Umgebung

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1291397
Durata minima d'affitto: 3 notti
Occupazione minima: 2 persone
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 2

Inserzione

dal EUR 658
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione nessuna
Tassa di soggiorno nessuna

Descrizione sistemazione
A due passi da Venezia, all'interno del Golf Club
Residence Ca' dei Dogi si trova nel comune di Martellago, a pochi chilometri dalla città di Venezia. Si tratta di una struttura a 4
stelle, composta da due edifici e immersa nella verde campagna veneta e circondata dal prestigioso Campo da Golf di “Ca della
Nave” (la struttura si trova alla buca 4).
Si propongono quattro appartamenti completamente arredati e dotati di ogni comfort. Sono disponibile varie metrature per poter
rispondere alle esigenze sia di viaggiatori singoli, coppie o famiglie. Wi-Fi gratuito con copertura in tutti gli spazi privati e comuni.
Per ogni appartamenti è riservato un posto auto.
Gli edifici sono circondati da un ampio giardino che fornisce spazio per giocare, un castello gonfiabile per i più piccoli ed un'ampia
zona con lettini prendisole e zona barbecue. Adiacente al giardino disponibile bar, dove potete prenotare la colazione, panini ,
snack ed ottimi cockatail. Vi potrete anche rilassare nelle due vasche idromassaggio esterne . Le piscine stagionali (da giugno a
settembre) sono inserite nel parco di Ca' della Nave sono circondate da un solarium con ulteriore bar e ristorante-pizzeria.
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Si prega di notare che il residence è raggiungibile esclusivamente tramite una strada non asfaltata e sterrata (per circa 1 km)
all'interno del campo da golf.
Martellago è un piccolo comune a pochi chilometri da Venezia, dove vi sono negozi che offrono tutto ciò che può servire da
negozi alimentari, gelaterie, farmacie, ristoranti, pizzerie, ufficio postale. Il comune si trova nella verde campagna veneta a pochi
chilometri da Venezia, Padova e Treviso. Alla reception della struttura potrete richiedere tutte le informazioni sulle località da
visitare.
Nuova offerta: questa sistemazione viene offerta da poco. La seguente descrizione è un primo abbozzo e verrà rielaborata presto.
In mancanza di alcune informazioni, La preghiamo di contattare il nostro Servizio Clienti.
Appartamento con giardino privato
L'appartamento è posizionato al piano terra e offre una superficie abitabile di 60 mq.
L'alloggio è composto da un ampio e confortevole soggiorno con divano letto matrimoniale per 2 persone e TV, l'angolo cottura
completamente attrezzato (piano cottura, frigo, forno, lavastoviglie, microonde, tostapane, bollitore elettrico), una camera
matrimoniale con letto matrimoniale e due 2 bagni con doccia. Presente inoltre la lavatrice.
Giardino in uso esclusivo con ombrellone, tavolo e panche.
Vista su campo da golf
Siamo all'interno del campo da golf di Ca' della Nave a Martellago.
Il centro di Martellago dista 1500 metri ( strada bianca).

Generale
Ca. 60 m², 4 persone, Piano terra, Struttura Turistica: Residenza, Tipo di edificio: Condominio, Numero dei piani dell'edificio
escluso il pianoterra : 1, 1 Camera da letto, Anno di costruzione 2007, 2 Bagni, Anno di ristrutturazione 2016, 150 m² Superficie
del terreno

Abitare
Ferro da stiro, TV

Cucinare
Forno, Freezer, Congelatore, Fornello elettrico, Caffettiera, Fornello da cucina, Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie,
Tostapane, Bollitore per l'acqua (elettrico)

Distanze (in linea d'aria)
Uscire ca. 1,2 km, Aeroporto ca. 18 km, Campo da golf ca. 20 m, Porto ca. 15 km, Negozio di alimentari ca. 1,2 km, Mezzi
pubblici ca. 1,2 km, Il centro più vicino ca. 1,2 km, Ristorante ca. 1 km, Spiaggia ca. 45 km, Campo da tennis ca. 1,2 km
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Fuori
Doccia esterna, Giardino: ad uso esclusivo , Barbecue, Piscina bambini, Totale posti auto privati: 1, di cui posto macchina
esterno: 1

Altro
Riscaldamento: dappertutto, Aria condizionata: dappertutto, Non fumatori, Giochi di società per adulti, Giochi di società per
bambini, Giocattoli per bambini, Sono ammessi animali domestici (su richiesta), Lavatrice, Wi-Fi ovunque

Particolarità di questa sistemazione
Piscina comune, Hot Tub

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 23/02/2020, 05:02
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1291397. 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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