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

Sistemazione nr. 1540082

Appartamento per max. 4 persone,
Okrug Gornji, Bua

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540082
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 999.999

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione nessuna

Descrizione sistemazione
Appartamento Amazing Sea View
Informazioni del proprietario:
- Conoscenza della lingua inglese: Sì
Distanza dall'alloggio:
- Negozio: 200 m
- Farmacia: 500 m
- Infermeria: 500 m
- Benzinaio: 4000 m
- Distanza dalla casa piů vicina: 5 m
- Trasporto pubblico: 1000 m
- Banca: 3500 m
- Tipo di spiaggia: di rocce e di ghiaia
- Aeroporto piu' vicino: Split
- Bar: 500 m
- Piscina all'aperto: 6000 m
- Ufficio postale: 500 m
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- Centro citta': 200 m
- Ristorante: 500 m
- Tennis: 600 m
- Club subacqueo: 200 m
- Distanza aerea dal mare: 140 m
- Spiaggia piu' vicina: 200 m
- Piscina coperta: 6000
- Cambio valute: 500 m
- Marina: 50 m
- Porto: 8200 m
- Strada rumorosa: 600 m
- Aeroporto: 8600 m
- Discoteca: 4000 m
- Porto piu' vicino: Trogir
Altre informazioni:
- Check-out: 10:00
- Collegamento con mezzi di trasporto pubblici: buono
- Parcheggio: Sì
- Check-in: 14:00
- Rifornimento d’acqua: acquedotto comunale
- Accesso alle automobili private: ottimo

Tipo A2+2:
Alloggio Amazing Sea View si trova a 140 m dal mare, 200 m dal centro di Okrug Gornji (otok Čiovo). Dall’alloggio si estende la
vista sul Mare. Tipo di spiaggia di rocce e di ghiaia. Alloggio privato Amazing Sea View è ideale per 4 persone e dispone di 1
camere nell’ alloggio. L'alloggio è dotato di: Aria condizionata, Televisione, Internet, Ferro da stiro, Lavatrice. Per aiutarvi nelle
giornate più calde c'è Aria condizionata.
Informazioni generali
- Tipo: A2+2
- Categoria: 3
- Piano: Terzo piano
- Vista: mare
- Permesso fumare: Sì
- Superficie dell'appartamento: 39 m2
Apparecchiature e dispositivi
- Ferro da stiro: Sì
- Lavatrice: Sì
- Aria condizionata: una parte delle camere
- Internet: wireless
- Biancheria da letto e bagno: Sì
- Televisione: Sì
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Impianti sanitari
- Numero dei bagni con la doccia: 1
- Asciugacapelli: Sì
La cucina e il soggiorno
- Forno a microonde: Sì
- Bollitore elettrico: Sì
- Congelatore: Sì
- Frigorifero: Sì
- Piano di cotura: Sì
- Numero di letti aggiuntivi (nel, soggiorno, nella sala da pranzo, nella cucina): 2
- Stoviglie e posate: Sì
Opzionali costi aggiuntivi da pagare all'arrivo
- Aria condizionata: gratis
- Internet: gratis
Balcone/terrazzo/cortile
- Il balcone: 8 m2
Altre informazioni e servizi aggiuntivi
- Pulizie: Ad ogni cambio degli ospiti
Informazioni delle camere 1
- Superficie della camera: 10 m2
- Letti matrimoniali: 1
- Capacita della camera: 2
- Terrazza/Balcone: Sì

Generale
Ca. 39 m², 4 persone, 1 Camera da letto, 1 Bagno

Abitare
Ferro da stiro, TV

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

Bagno/WC
Asciugacapelli

Distanze (in linea d'aria)
Uscire ca. 4 km, Negozio di alimentari ca. 200 m, Porto ca. 8,2 km, Aeroporto ca. 8,6 km, Mare ca. 140 m, Mezzi pubblici ca. 1
km, Il centro più vicino ca. 200 m, Ristorante ca. 500 m, Piscina ca. 6 km, Spiaggia ca. 200 m, Campo da tennis ca. 600 m
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Fuori
Balcone

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Vista sul mare

Altro
Aria condizionata, In parte climatizzabile, 2 Letti supplementari, Lavatrice, Accesso internet, Internet senza fili, Non sono ammessi
animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 27/09/2020, 03:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1540082. 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.

pagina 4

