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

Sistemazione nr. 444409

Villa per max. 4 persone,
Udon Thani, Tailandia del nord-est

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/444409
Durata minima d'affitto: 2 notti
Occupazione minima: 1 persona
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione nessuna
Tassa di soggiorno inclusivo

Descrizione sistemazione
Green Gecko ist der ideale Ort für die, welche das wahre Thailand entdecken möchten, weit abgelegen von den gaengigen
Touristenpfaden. Entdecken Sie den Charme und die Gastfreundschaft einer thailaendischen Familie und lassen Sie sich
verführen von der Stille, dem Stil und dem Komfort Ihrer eigenen Oase inmitten von grünen Reisfeldern.
Green Gecko erstreckt sich auf über 8.000 Quadratmeter Flaeche, und ist eine geräumige komfortabel eingerichtete Ferienvilla
mit traumhaftem nahem Panoramablick auf das Landschaft, privatem Pool, sowie tropisch bepflanzem Garten. Das Ferienhaus ist
mit Kunst und Antiquitäten ausgestattet. Klimaanlage in allen Räumen.

Generale
Ca. 220 m², 4 persone, Casa singola (libera su 4 lati), Tipo di edificio: Casa unifamiliare, 2 Camere da letto, Anno di costruzione
2008, 2 Bagni, Anno di ristrutturazione 2016, 50000 m² Superficie del terreno

Abitare
Ferro da stiro, Lettore CD, Lettore DVD, Impianto stereo, Radio, Cassaforte, TV satellitare
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Cucinare
Forno, Freezer, Congelatore, Cucina a gas, Fornello da cucina, Macchina per il caffè (elettrica), Frigorifero, Forno a microonde,
Tostapane, Bollitore per l'acqua (elettrico)

Distanze (in linea d'aria)
Posto pesca ca. 2 km, Stazione ca. 10 km, Aeroporto ca. 30 km, Campo da golf ca. 25 km, Negozio di alimentari ca. 2 km, Lago
ca. 2 km

Fuori
Doccia esterna, Balcone, Giardino: ad uso esclusivo , Barbecue, Terrazza, Totale posti auto privati: 4, di cui posto auto in garage:
1, di cui posto macchina esterno: 4

Particolarità di questa sistemazione
Piscina, Vacanza in fattoria , Piscina a sfioro, Podere

Altro
chiavetta USB per navigare, Seggiolone, Aria condizionata: dappertutto, Aspirapolvere, Ventilatore, direttamente ai margini del
bosco, Lavatrice, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 27/09/2020, 01:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/444409. 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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