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

Sistemazione nr. 1540260

Appartamento per max. 2 persone,
Cortona, Toscana (Val di Chiana)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540260
Durata minima d'affitto: 7 notti
Giorno di arrivo (check-in): sabato
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 575
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 150,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno ca. EUR 2,00 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
Graziosi appartamenti situati nel centro della bellissima e antica cittadina mediavele di Cortona (con negozi di tutti i generi). Gli
appartamenti, recentemente ristrutturati con grande cura, sono molto confortevoli e sono arredati con gusto e attenzione ai
particolari. I 4 appartamenti sono situati in una palazzina che si affaccia su un bel panorama da cui si vede anche il lago
Trasimeno.
Distanze: Arezzo a 25 km, Perugia a 50 km, Siena a 60 km.
A disposizione degli ospiti: TV, lavatrice (con ferro e asse da stiro) in ogni appartamento. Parcheggio pubblico a circa 100 metri.
45 m2
Piano terreno: ingresso su soggiorno con zona pranzo e angolo cottura (tostapane, spremiagrumi, macchina da caffè americano),
camera matrimoniale con letto francese, bagno con doccia. L’appartamento è dotato di lavatrice, asse e ferro da stiro.
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Generale
Ca. 45 m², 2 persone, 1 Camera da letto, 1 Bagno

Abitare
TV

Cucinare
Freezer, Fornello da cucina, Frigorifero

Bagno/WC
Doccia

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 1,8 km, Negozio di alimentari ca. 4,2 km, Aeroporto ca. 49,2 km, Campo da golf ca. 15,4 km, Ristorante ca. 139 m

Altro
Riscaldamento, Aria condizionata, Lavatrice, Internet senza fili, Vista panoramica, Non sono ammessi animali domestici
Riscaldamento: € 70,- / a settimana oppure € 11,- / al giornoAria condizionata: € 70,- / a settimana oppure € 11,- / al giorno.
Tassa di Soggiorno: 2€ a persona/al giorno per i primi 4 giorni di soggiorno (da Aprile a Ottobre, Dicembre e per il periodo della
Pasqua) 50% di riduzione a Novembre e da Gennaio a Marzo. Non è applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 20/09/2020, 15:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1540260. 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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