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

Sistemazione nr. 4333

Villa per max. 4 persone,
Ulignano, Toscana (Valdelsa)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/4333
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 692

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 150,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)
Tassa di soggiorno ca. EUR 1,50 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023), Costi di
riscaldamento EUR 6,00 Al metro cubo (m³) (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)

Descrizione sistemazione
Casa di campagna "L´Azalea", piacevole, ristrutturata, circondata da vigne. A 6 km dal centro di San Gimignano, posizione
tranquilla, soleggiata in collina, immerso nel verde. In comune: terreno 2 ha, grande, bello, curato giardino con piante, prato per
sdraiarsi, piscina (6 x 12 m, profondità 110 - 150 cm, 18.04.-10.10.). Doccia esterna, tennis da tavolo, terrazza, mobili da giardino,
barbecue, spazio giochi per bambini (scivolo, altalena). Per uso privato: piccolo giardino con prato e fiori. Nel complesso: sala per
colazione, accesso ad internet, lavatrice (in comune, extra), Riscaldamento da pagare in loco. Parcheggio. Negozio 4 km,
supermercato 4 km, ristorante 3 km, stazione ferroviaria "Certaldo" 5 km, spiaggia sabbiosa "Pisa" 65 km, piscina coperta 4 km.
Campo da golf 25 km, tennis 8 km, maneggio 5 km. Attrazioni nelle vicinanze: Siena 40 km, Firenze 50 km. Vendita di prodotti
agricoli locali. Prego notare: il proprietario vive sullo stesso terreno. Degustazione e vendita di vino e olio produzione proprio.

Casa 3 locali 65 m2, al pianterreno. Recentemente restaurata, arredamento curato e di buon gusto: soggiorno/sala da pranzo con
finestra panoramica con 1 divano letto doppio e TV (satellite). Uscita sul giardino, sulla terrazza. 1 camera matrimoniale con
doccia/WC. Uscita sul giardino. 1 camera matrimoniale. Ingresso con climatizzazione. Angolo cottura (4 punti cottura,
lavastoviglie, forno a microonde, macchina del caffè elettrica). Doccia/WC. Riscaldamento. Grande terrazza 30 m2, giardino.
Mobili da terrazza. Splendida vista panoramica sulla campagna. 1 animale/cane di piccola taglia. Il divanoletto matrimoniale è
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prenotabile come letto aggiuntivo (extra).

Generale
Ca. 65 m², 4 persone, Piano terra, Casa singola (libera su 4 lati), 2 Camere da letto, 2 Bagni

Abitare
TV

Cucinare
Forno a microonde, Lavastoviglie

Bagno/WC
Doccia, 2 WC

Distanze (in linea d'aria)
Aeroporto ca. 63,2 km, Campo da golf ca. 25 km, Mezzi pubblici ca. 5 km, Centro ca. 6 km, Spiaggia di sabbia ca. 65 km

Fuori
Giardino, Barbecue, Parco giochi, Terrazza

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Vacanza in fattoria

Altro
Aria condizionata, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Lavatrice, Accesso internet

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 30/03/2020, 20:03
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/4333. 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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