Mehr Auswahl, geprüfte Bewertungen, bester Preis
Das ist atraveo, der große Ferienhausmarkt im Internet.
www.atraveo.de/

Objekt-Nr. 1301782

Ferienwohnung für max. 3 Erwachsene + 1 Kind,
Reggello, Toskana (Florentinische Hügel)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1301782
Anreisetage: an allen Tagen
Meine Anzahl Personen: 1

ab EUR 386

Zur Objektpräsentation

für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution EUR 200,00 (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe ca. EUR 0,50 pro Person / pro Tag (verpflichtend)

Über dieses Objekt
Nuova offerta: questa sistemazione viene offerta da poco. La seguente descrizione è un primo abbozzo e verrà rielaborata presto.
In mancanza di alcune informazioni, La preghiamo di contattare il nostro Servizio Clienti.
Appartamento di vacanze con bel giardino e piscina ad uso privato
Casa composta da cucina, ampio soggiorno, due camere da letto e bagno (dotato di vasca e doccia e lavatrice). La location è
l'ultima di un piccolo borgo di case dove potrete trovare silenzio e tranquillità per trascorrere una piacevole vacanza immersi nella
natura. Gli ospiti possono accedere a tutte le zone appartenenti alla proprietà.
L'appartamento è situato al primo piano, ed è composto da un ampio soggiorno con divano e poltrone, TV satellitare e impianto
stereo, una cucina abitabile con fornelli a gas, forno a microonde, frigorifero, bollitore, caffettiera e tutti gli utensili della cucina.
Nella zona notte c'è un bagno (WC, bidet, vasca, doccia e lavandino), e due ampie camere da letto matrimoniali di cui una con la
possibilità di avere (alternativamente) due letti singoli. Inoltre nella casa si possono trovare un seggiolone ed un lettino da
campeggio per bambini piccoli.
Il riscaldamento è presente in tutte le stanze.
All'esterno dell'appartamento si trova un gazebo con tavolo e sedie, un piccolo giardino con ombrelloni, sedie, lettini ed un
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tavolino, una zona barbecue e forno inoltre nella zona relax si trova una piscina con sdraie e lettini ad uso esclusivo degli ospiti
dell'appartamento.
Gli ospiti possono accedere a tutte le zone appartenenti alla proprietà.
In tutta l'area della struttura, sia interna che esterna si può usufruire della connessione Wi-Fi.
Il paese di Reggello si trova a circa 1,5 km, dove si possono trovare piccoli negozi dove fare lo shopping, alcuni supermarket,
ristoranti e pizzerie (consigliato Osteria Masaccio). Il sabato nella piazza principale si svolge il mercato. Nei dintorni del paese si
trovano alcune fattorie dove si può acquistare prodotti del luogo (vino, olio).
Inoltre a poca distanza dalla casa c'è un parco giochi per i più piccoli ed è anche attrezzato per fare esercizi fisici per i più grandi.
Per gli amanti del trekking a pochi metri dalla casa ci sono molti percorsi segnati dal CAI (Club Alpino Italiano), che ti permettono
di fare delle bellissime passeggiate immersi nella natura del Parco di Sant'Antonio.
La casa si trova al centro della campagna toscana, da qui si può raggiungere con l'auto i principali capoluoghi della regione,
Firenze a circa 35 km, Arezzo a circa 50 km, Siena a circa 90 km, Pisa a circa 110 km, Lucca a circa 100 km. A circa 6-7 km dal
paese si trova la stazione ferroviaria di Figline Valdarno, con parcheggio gratuito, da dove in 30-40 minuti si può raggiungere la
stazione di S.M. Novella di Firenze e la stazione di Arezzo. A 6-7 km si può trovare un grande outlet (The Mall) dove si può fare
shopping di grandi firme come Gucci, Prada, Cavalli, D&G, Burberry, Salvatore Ferragamo ecc.

Allgemein
Ca. 90 m², 4 Personen (davon mind. 1 Kind), 1. Etage, Ferienanlage, Art d. Wohnung: Einliegerwohnung, Art d. Gebäudes:
Einfamilienhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2500 m²
Grundstücksfläche

Wohnen
Bügeleisen, CD-Player, Musikanlage, Radio, TV, Sat.-TV

Kochen
Backofen, Gefrierfach, Espressokanne, Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher

Entfernungen (Luftlinie)
Bahnhof ca. 8 km, Flughafen ca. 31 km, Lebensmittelhandel ca. 2 km, nächste Haltestelle ÖPNV ca. 1,5 km, nächstgelegene
Ortsmitte ca. 1,5 km, Reitmöglichkeit ca. 3 km, Cafés/ Restaurants ca. 3 km, Schwimmbad ca. 2,5 km, Spielplatz ca. 1,5 km,
Tennisplatz ca. 2,5 km, Wanderweg ca. 100 m

Außen
Außendusche, Garten: zur gemeinschaftlichen Nutzung, Grill, 5 m Schwimmbadlänge, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 2,
davon private Außenstellplätze: 2

Sonstiges
Heizung: überall, keine Gruppenbuchung, Kinderstuhl, Nichtraucherobjekt, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (auf Anfrage),
Ventilator, Waschmaschine, WLAN überall

Besonderheit bei diesem Objekt
gemeinschaftlicher Pool
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Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 17.09.2019, 02:09
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1301782. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice (siehe Webseite). Bitte beachten Sie, dass sich Angaben zu Verfügbarkeiten und Preisen im
Laufe der Zeit ändern können.
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