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

Sistemazione nr. 1540518

Villa per max. 6 persone,
Leppävirta, Iso-Kalla-Seen

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540518
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 469

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 130,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)
Energia elettrica In base al consumo (Obbligatorio, ) (22/08/2020 - 31/12/2023)

Descrizione sistemazione
Piccolo chalet "Lahdeke", piacevole, rustico. A 8 km dal centro di Oravikoski, a 40 km dal centro di Kuopio, a 46 km dal centro di
Varkaus, a 20 m dal lago, accesso diretto alla spiaggia. Per uso privato: terreno incolto 2'000 m2 con alberi. Pontile balneazione
punto di balneazione. A disposizione: canoa (extra). Barca a remi Barca a remi con motore su ordinazione su richiesta parcheggio
nella proprietà. Negozio 20 km, stazione ferroviaria "Kuopio" 40 km, 20 m, piscina coperta 20 km. Campo da golf (9 buche) 26
km, pista di fondo 8 km, Possibilità di pesca 20 m. Prego notare: pesca (con licenza) (extra).

"Läahdeke (FIJ016)", casa 3 locali 70 m2. Arredamento rustico: soggiorno/camera con 1 divano letto doppio, stufa in maiolica,
tavolo da pranzo, TV e DVD. Uscita sulla terrazza. 1 camera matrimoniale. 1 camera con 2 letti. Cucina aperta (forno,
lavastoviglie, 4 punti cottura in vetro ceramica, frigorifero, tostapane, bollitore elettrico, forno a microonde, congelatore, macchina
del caffè elettrica). Doccia, WC separato, Sauna. Riscaldamento elettrico. Pavimenti in legno. Terrazza coperta. Mobili da
terrazza, barbecue. Vista sul lago. A disposizione: lavatrice, sauna. Internet (Wireless LAN [WLAN], extra). Prego notare:
appartamento per non fumatori. Permesso massimo 1 animale/cane.
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Generale
Ca. 70 m², 6 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 2 Camere da letto, 1 Bagno

Abitare
Lettore DVD, Camino, TV

Cucinare
Forno, Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie

Bagno/WC
Doccia, WC

Distanze (in linea d'aria)
Campo da golf ca. 26 km, Mezzi pubblici ca. 40 km, Centro ca. 8 km, Lago ca. 20 m, Acqua (mare, lago, ecc.) ca. 20 m

Fuori
Barbecue, Terrazza

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Vista sul lago

Altro
Campo da golf nelle vicinanze, Non fumatori, Sauna, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Lavatrice, Accesso internet,
Internet senza fili

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/1540518. 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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