lioncello affitto Monolocale con soppalco Residence Fattoria nel Parco - Tipologia monolo

Posto direttamente sul mare e immerso nella pineta e nel verde che contraddistingue questo
tratto di costa di Castiglioncello, si affaccia con una splendida vista panoramica sulla caratteristica
Baia di Portovecchio. Dispone per i clienti di posti auto riservati, due piscine di acqua di mare,
una grande per adulti e una più piccola per bambini, ampio parco con pini di alto fusto, giardini
privati, discesa al mare, sdraio e lettini prendisole.
Tutto quello che ci si aspetta da una vacanza in pieno relax.
Di seguito tutti gli appartamenti nella tipologia MONOLOCALI CON SOPPALCO (4 posti
letto).
(Gli appartamenti sono in classe energetica " E"-"F" -"G" I.P.E: varia per ciascun appartamento)
Arrivi e partenze sono previsti il sabato (salvo eccezioni specifiche).
Richiedi un preventivo in agenzia.
Per periodi diversi contattare direttamente l'agenzia o vedere la sezione "case per vacanze".
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Tipologie appartamenti
Monolocale con soppalco tipo A con terrazza vista mare (4 Posti letto)
IMMERSO NEL VERDE E CON ACCESSO DIRETTO AL MARE. Visualizza le foto del Residence. In splendido
residence sul mare con piscina. Tipologia monolocale con soppalco, 4 posti letto al secondo ed ultimo piano con
ampia terrazza vista mare. Coomposto da ampio soggiorno con divano letto, piccola cucina, camera in soppalco
con letto matrimoniale e letto singolo, bagno con doccia, ampia terrazza pranzabile con vista mare. Dotato di tv,
lavatrice e aria condizionata (optinal su richiesta) A disposizione degli ospiti posto auto interno riservato, due
piscine( una per bambini e una per adulti), sdraio e lettini prendisole. Per visualizzare il PREZZO cliccare sul tasto
"Prenota" oppure contattateci direttamente allo 0586/752596 o info@agenziaradar.it
Monolocale con soppalco con terrazza tipo B vista mare (4 Posti letto)
IMMERSO NEL VERDE E CON ACCESSO DIRETTO AL MARE. Visualizza le foto del Residence. In splendido
residence sul mare con piscina. Monolocale con soppalco, 4 posti letto. L'appartamento è composto da ampio
soggiorno con divano letto, angolo cottura, camera in soppalco con letto matrimoniale e letto singolo, bagno con
doccia, terrazza ampia pranzabile. Dotato di tv, lavatrice, aria condizionata su richiesta. Classe energetica "G".
I.P.E:327.902 kwh/mq annuo A disposizione degli ospiti posto auto, due piscine( una per bambini e una per
adulti), sdraio e lettini prendisole. Per visualizzare il PREZZO cliccare sul tasto "Prenota" oppure contattateci
direttamente allo 0586/752596 o info@agenziaradar.it
Monolocale con soppalco tipo C con terrazza vista mare e doppi servizi (4 Posti letto)
IMMERSO NEL VERDE E CON ACCESSO DIRETTO AL MARE. Visualizza le foto del Residence. In splendido
residence sul mare con piscina. Tipologia monolocale con soppalco, 4 posti letto con vista mare. L' appartamento
è ubicato al secondo ed ultimo piano ed è composto da ampio soggiorno con divano letto, piccola cucina, camera
in soppalco con letto matrimoniale e letto singolo. Dotato di doppi servizi entrambi con doccia. A disposizione
ampia terrazza pranzabile con vista mare. Dotato di tv, lavatrice e aria condizionata (optional su richiesta) Classe
energetica "G". I.P.E: 456.165 Kwh/mq annuo A disposizione degli ospiti posto auto interno riservato, due piscine(
una per bambini e una per adulti), sdraio e lettini prendisole. Per visualizzare il PREZZO cliccare sul tasto
"Prenota" oppure contattateci direttamente allo 0586/752596 o info@agenziaradar.it
Monolocale con soppalco tipo D con terrazza vista mare (4 Posti letto)
IMMERSO NEL VERDE E CON ACCESSO DIRETTO AL MARE. Visualizza le foto del Residence. In splendido
residence sul mare con piscina. Tipologia monolocale con soppalco, 4 posti letto con vista mare. l' appartamento
è ubicato al secondo ed ultimo piano e è composto da ampio soggiorno con divano letto, angolo cottura, camera
in soppalco con letto matrimoniale e poltrona letto apribile, bagno con doccia, ampia terrazza pranzabile con vista
mare. Dotato di tv, lavatrice e aria condizionata (optinal su richiesta) A disposizione degli ospiti posto auto interno
riservato, due piscine( una per bambini e una per adulti), sdraio e lettini prendisole. Per visualizzare il PREZZO
cliccare sul tasto "Prenota" oppure contattateci direttamente allo 0586/752596 o info@agenziaradar.it All'interno
del residence disponiamo di altre tipologie: monolocali per 3 persone bilocali per 4 persone trilocali per 5
persone
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