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

Sistemazione nr. 1540196

Villa per max. 6 persone,
Teulada, Costa Blanca

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540196
Giorno di arrivo (check-in): sabato
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 1.042

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 650,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
Villa grande e classica con piscina privata a Teulada, sulla Costa Blanca, in Spagna per 6 persone. La casa si trova in una zona
balneare, collinosa e residenziale.
La casa ha 3 camere da letto e 2 bagni. L\'alloggio offre una certa privacy, un bel giardino con alberi, una bella piscina e vista
sulle montagne. Il comfort e la vicinanza ad attività sportive, ad attrazioni e a cultura rendono questa villa un buon alloggio per
trascorrere le vacanze a Spagna con famiglia o amici.
Interno della villa

salotto con aria condizionata e televisore
sala da pranzo
3 camere da letto e 2 bagni
antenna satellitare (Astra) e tv via cavo (TDT)
lavanderia con lavatrice
Cucina

cucina americana con fornello elettrico, forno elettrico, microonde, lavastoviglie, frigo-congelatore, macchina per caffé, bollitore
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d’acqua, frullatore, tostapane e juicer
Camere da letto e Bagni

camera da letto con letto a due piazze e aria condizionata
2 camere da letto, ognuna con 2 letti singoli e aria condizionata
2 bagni ognuna con lavabo singolo, doccia e gabinetto
Esterno della villa

lotto grande e recintato
piscina privata che misura 9m x 4m e profonda 1,85m
bel giardino con alberi e mobili da giardino con lettini prendisole
terreno di gioco
3 terrazze, di cui 1 coperta
barbecue
docce all’aperto
soggiorno all\'aperto e pranzo all\'aperto
3 posti auto privati
Informazioni aggiuntive

città più vicina: Teulada (nel raggio di 3 chilometri dalla villa)
banca o riva più vicina: Mediterraneo (nel raggio di 10 chilometri dalla villa)
spaiggia più vicina: Playa de L\'Ampolla (nel raggio di 10 chilometri dalla villa)
porto più vicino: Puerto de Moraira (nel raggio di 10 chilometri dalla villa)
parco più vicino: Tossal Gros (nel raggio di 5 chilometri dalla villa)
aeroporto più vicino: Alicante (nel raggio di 100 chilometri dalla villa)
secondo aeroporto più vicino: Valencia ( > 100 chilometri dalla villa)
mezzi di trasporto pubblico: treno nel raggio di 2 chilometri dalla villa
si prega di consultare, se gli animali sono ammessi
L\'alloggio è molto adatto per famiglie con bambini
Caratteristiche e servizi inclusi nel prezzo di affitto della villa

internet (WiFi)
ferro e asse da stiro
lenzuola e asciugamani
servizio reception e servizio d’emergenza 24 h
Caratteristiche e servizi con supplemento

servizio aeroporto
riscaldamento elettrico e aria condizionata (5 camere con aria condizionata)
letto aggiuntivo e letto per bambini/letto bebè (a richiesta)
Intrattenimento e attività del tempo libero per le vacanze a Teulada, sulla Costa Blanca
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discoteca e bar (nel raggio di 5 chilometri dalla casa)
Cose da vedere e cultura a Teulada, sulla Costa Blanca

chiesa (Iglesia de Santa Catalina) e costruzione architettoniche (Auditori Teulada Moraira) (nel raggio di 5 chilometri dall\'alloggio)
museo (Ecomuseo Riurau), castello (Castell de Moraira), monumento (Escultura "Hombre mirando al Mar" de Toni Mari) e luogo
storico (Centro historico de Moraira) (nel raggio di 10 chilometri dall\'alloggio)
palazzo (Palacio Real de Valencia) e rovina (Torre de Vigía del Cap D\'Or) (nel raggio di 25 chilometri dall\'alloggio)
Attività sportive

tennis, escursionismo, mountainbiking e ciclismo (nel raggio di 5 chilometri dalla villa)
golf (Club de Golf Ifach), equitazione, canoa, kayak, pesca, subacquea, snorkeling, surfing e sci d\'acqua (nel raggio di 10
chilometri dalla villa)
arrampicata e windsurfing (nel raggio di 50 chilometri dalla villa)

Numero di licenza per l‘affitto turistico : VT-436815-A

Generale
Ca. 252 m², 6 persone, Letto matrimoniale, 4 Letti singoli, 3 Camere da letto, Anno di costruzione 1991, 2 Bagni, 1500 m²
Superficie del terreno, Terreno recintato

Abitare
TV via cavo, TV satellitare

Cucinare
Forno, Fornello da cucina, Macchina per il caffè (elettrica), Cucina, Forno a microonde, Lavastoviglie, Tostapane, Bollitore per
l'acqua (elettrico)

Distanze (in linea d'aria)
Negozio di alimentari ca. 3 km, Aeroporto ca. 100 km, Campo da golf ca. 10 km, Centro ca. 3 km, Possibilità di equitazione ca. 10
km, Ristorante ca. 3 km, Spiaggia ca. 10 km, Campo da tennis ca. 3 km

Fuori
Giardino, Barbecue, Parco giochi

Particolarità di questa sistemazione
3 Parcheggi, Piscina

Altro
Vacanza per famiglie, Riscaldamento, Aria condizionata, Lavatrice, Accesso internet, Non sono ammessi animali domestici
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Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 27/09/2020, 02:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1540196. 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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