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

Sistemazione nr. 1619423

Villa per max. 8 persone,
Elia, Mykonos

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1619423
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Altre informazioni sui prezzi

Inserzione

Cauzione EUR 1.500,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno ca. EUR 24,00 A persona (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
Villa Iliada
The villa Iliada is a lovely house which promises an unforgettable vacation experience, combining high standard facilities,
sophisticated aesthetics and discreet luxury.
Iliada is surrounded by fully shaped and planted with Mediterranean vegetation open space which it is developed at different
levels following the inclination of the ground.
In the private outer space of the villa, there is a swimming-pool (52.25sq.m) and large verandas, part of them covered by
pergolas, offering a marvelous view to the sea and ELIA beach
The residence Iliada is developed in two levels which are connected with internal stairs and consists of:
a. The entry level (80sq.m.) includes :
comfortable living room
cosy dining room
functional kitchen
a bedroom with en-suite bathroom
big verandas with pergolas with marvelous view to the sea.
b. The lower level (80.0sq.m) includes :
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two bedrooms with double beds and en-suite bathrooms
a bedroom with twin bed and en-suite bathroom
kitchenette

Villa Iliada can accommodate 8 persons
Licence number for tourism leasing: 1170491000991601

Generale
Ca. 160 m², 8 persone, Numero dei piani dell'edificio escluso il pianoterra : 1, Complesso residenziale, 4 Camere da letto, 4
Bagni, 1000 m² Superficie del terreno

Abitare
Ferro da stiro, Lettore CD, Lettore DVD, Impianto stereo, Impianto stereo con Bluetooth, Impianto stereo con attacco USB, Radio,
Cassaforte, TV, TV via cavo, TV satellitare

Cucinare
Forno, Congelatore, Fornello elettrico, Caffettiera, Macchina per caffè filtro, Macchina per il caffè (elettrica), Macchina da caffè a
capsule, Frigorifero, Forno a microonde, Macchina da caffè con cialde, Lavastoviglie, Tostapane, Bollitore per l'acqua (elettrico)

Fuori
Doccia esterna, Balcone, Terrazzo sul tetto: ad uso esclusivo , completamente recintato/a, Giardino: ad uso esclusivo , Barbecue
a gas, 700 cm Larghezza piscine, 800 cm Lunghezza piscine, Terrazza, Veranda, Totale posti auto privati: 4, di cui posto auto
carport: 2, di cui posto macchina esterno: 4

Particolarità di questa sistemazione
Piscina

Altro
Riscaldamento: dappertutto, Aria condizionata: dappertutto, Non fumatori, Console da gioco, Sono ammessi animali domestici (su
richiesta), Asciugabiancheria, Lavatrice, Wi-Fi ovunque

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 02/04/2020, 08:04
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1619423. 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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