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

Sistemazione nr. 1540724

Villa per max. 6 persone,
La Oliva, Fuerteventura (Entroterra di Fuerteventura)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1540724
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 1.596

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 250,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno Incluso

Descrizione sistemazione
Villa Boa Vista è una proprietà di lusso situata in un complesso piuttosto residenziale, che si affaccia sul Parco Naturale di
Corralejo Dune e anche sull'oceano .. E 'arredata con gusto e stile; è costruito su tre piani. Al primo piano c'è un atrio da cui si
accede a un piccolo bagno, la cucina e il soggiorno. La cucina è super attrezzata con tutti gli elettrodomestici necessari: frigorifero
con congelatore, lavastoviglie, macchina per il caffè, bollitore, tostapane e persino un dispositivo di raffreddamento per bottiglie di
vino. Nella zona giorno c'è un comodo soggiorno con TV a schermo piatto e una zona pranzo. Al primo piano ci sono tre camere
da letto, due con letti matrimoniali (uno dei quali con un bagno), una camera con un letto a castello e un bagno. In tutte le camere
da letto c'è un televisore. Al terzo piano c'è l'accesso ad una terrazza da cui si gode una vista fantastica. Il giardino, che circonda
la casa, è bello. C'è una veranda con un piccolo divano e poltrone. Accanto alla casa c'è una piscina privata ad uso esclusivo
degli ospiti. Internet Wifi è disponibile in tutta la casa.

Generale
Ca. 120 m², 6 persone, Piano terra, 3 Camere da letto, 3 Bagni
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Abitare
Ferro da stiro, TV via cavo

Cucinare
Forno, Frigorifero, Lavastoviglie, Tostapane

Bagno/WC
WC

Fuori
Balcone

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Piscina comune

Altro
Lavatrice, Accesso internet, Non sono ammessi animali domestici

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/1540724. 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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