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

Sistemazione nr. 1540041

Appartamento per max. 6 persone,
Roses, Spanien Festland (Costa Brava)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540041
Durata minima d'affitto: 3 notti
Occupazione minima: 1 persona
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 999.999
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno Incluso, fino a 17 anni, Tassa di soggiorno ca. EUR 1,00 A persona / Al giorno (Obbligatorio)

Descrizione sistemazione
L'appartamento a Rosas / Roses ha 3 camera(e) da letto e capacità per 6 persone.
Alloggio dal 55 m² accogliente e totalmente attrezzata.
Si trova in una zona ideale per famiglie e nel centro urbano.
Ha 2 m² della terrazza, ferro da stiro, riscaldamento pompa di calore, aria condizionata, 2 Televisori.
La cucina indipendente, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, lavatrice, lavastoviglie, stoviglie/posate,
utensili da cucina e caffettiera.
Numero di licenza per l‘affitto turistico: HUTG-043862-19

Generale
Ca. 55 m², 6 persone, 3 Letti matrimoniali, 3° Piano, 3 Camere da letto, 1 Bagno
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Abitare
Ferro da stiro, TV

Cucinare
Forno, Fornello da cucina, Macchina per il caffè (elettrica), Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 18 km, Negozio di alimentari ca. 50 m, Aeroporto ca. 65 km, Campo da golf ca. 15 km, Mezzi pubblici ca. 1 km,
Centro ca. 50 m, Spiaggia ca. 50 m

Fuori
Terrazza

Altro
Aria condizionata, Lavatrice, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 25/09/2020, 21:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1540041. 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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