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

Sistemazione nr. 1540720

Appartamento per max. 3 persone,
Los Lagos, Fuerteventura (Costa nord di Fuerteventura)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540720
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 999.999

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 150,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno Incluso

Descrizione sistemazione
Appartamento recentemente ristrutturato e decorato. L'appartamento ha una fantastica vista sulle spiagge più belle della Spagna,
La Concha e l'oceano. Vale la pena vedere i tramonti che si possono godere dall'appartamento. Si consiglia per una vacanza
romantica, per attività sportive o per rilassarsi sulla spiaggia. È stato decorato con colori azzurri che catturano il lato glorioso del
mare e del cielo. Composizione: cucina, camera da letto, bagno, soggiorno. Sotto l'appartamento c'è un ristorante ben noto e
apprezzato dove potrete gustare ottimi pasti e bevande. Attrezzatura: 2x lenzuola e asciugamani, 3x terrazza, wifi gratuito,
possibilità di fumare, parcheggio gratuito in strada, asciugacapelli, bidet, wc, doccia, lavabo, 2x armadio, armadi, comodini, letto
king size, utensili da cucina cucina, piatti e posate, lavastoviglie, stufa, piatti, pentole, frigorifero, ferro e asse da stiro, guardaroba,
TV via cavo, tavolino, divano, tavolo e sedie

Generale
Ca. 70 m², 3 persone, 1° Piano, 1 Camera da letto, 1 Bagno
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Abitare
Ferro da stiro, TV via cavo

Cucinare
Frigorifero, Lavastoviglie

Bagno/WC
Doccia, Asciugacapelli

Fuori
Balcone

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio

Altro
Lettino per bambini/neonati, Accesso internet, 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/1540720. 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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