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

Sistemazione nr. 672188

Appartamento per max. 3 persone,
Pašman, Pasman (Costa orientale di Pasman)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/672188
Durata minima d'affitto: 1 notte
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 512
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione nessuna
Tassa di soggiorno inclusivo

Descrizione sistemazione
All'alloggio c'è connessione Internet gratuita. Insieme a questo alloggio potete utilizzare il cortile di 300 m2. Accanto a questa
casa c'è un parcheggio a Vostra disposizione la cui disponibilità va verificata in anticipo. Durante le vacanze in questo alloggio
potete utilizzare l'attracco barca, da prenotare in anticipo. Vicino all'alloggio si trovano: Negozio, Bancomat, Ristorante. Più di 1
km distano: Farmacia, Pronto soccorso, Discoteca, Centro.
Appartamento può accogliere 3 ospiti. I letti sono disposti nelle camere da letto che sono 1, su 31m2. Gli ospiti possono godere
nella vista sul mare dal proprio balcone. Si può preparare il cibo utilizzando il barbecue comune.
LE STANZE E I LETTI
Sala da pranzo (7 m2)
Camera da letto (13 m2): Letto matrimoniale (2), Letto (1)
Cucina (4 m2): Arredo standard: Frigorifero, Fornello, Lavello
Bagno (4 m2): Doccia
Corridoio (3 m2)
Balcone (6 m2): Vista mare, Protezione dal sole, Si entra da: Sala da pranzo
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CONTENUTO
Giardino (300m2, Area per sedersi), Parcheggio (Numero di posti per il parcheggio: 6, Distanza dalla casa: Nel giardino),
Barbecue (comune), WiFi Internet, Attracco barca (Distanza dalla casa: 20 m, Tipo di attracco: costa), Asciugacapelli, Ferro da
stiro, Asse da stiro
LOCALITÀ ED ACCESSO
Alloggio si trova accanto alla spiaggia
Accessibile con la macchina: Sì
L'alloggio si trova in una zona relativamente tranquilla
Alloggio non è circondato dal verde

Generale
Ca. 37 m², 3 persone, 1 Camera da letto, 1 Bagno

Abitare
Ferro da stiro, TV, TV satellitare

Bagno/WC
Asciugacapelli

Distanze (in linea d'aria)
Uscire ca. 16,5 km, Mare ca. 20 m, Centro ca. 8,5 km, Ristorante ca. 400 m, Spiaggia ca. 20 m

Fuori
Balcone, Barbecue

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Vista sul mare

Altro
Accesso internet, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 19/01/2020, 13:01
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/672188. 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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