Per informazioni e prenotazioni, contattaci ai seguenti numeri:

Vacanze in Sardegna

Telefono: +39 (0)789 700407 | +39 (0)789 701163
Mobile: +39 328 8359862
Fax: +39 (0)789 700132
Email: costaserena@costaserena.it

Elegante trilocale
€60 / al Giorno - ID: rif. B11 - Palau

Camere

2

Bagni

1

Metratura

55 m²

Affittiamo elegante trilocale: 2 camere matrimoniali, soggiorno con angolo cottura,
bagno, ampia terrazza con vista mare.
La casa è dotata di frigo-freezer, lavatrice, posto auto riservato.
Distanza dal mare 300 metri.

Distanza dalla piscina 100 metri
Inserita all’interno del Residence Costa Serena, a soli 4 km da Palau
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e a metà strada tra l’Arcipelago de La Maddalena, Santa Teresa di Gallura e la Costa Smeralda.

Gli appartamenti, ubicati nel corpo centrale, sono inseriti in palazzine disposte su due livelli. La distanza dagli appartamenti
alla spiaggia attrezzata del villaggio è di circa 300 metri percorribili a piedi su un comodo vialetto pianeggiante. Sono inoltre a
due passi da tutti i servizi, negozi, piscine e area giochi.
INFO:
Tutti gli appartamenti sono dotati di TV color e parcheggio riservato e incustodito.
– Possibilità parcheggio 2a auto.
– No asciugacapelli in dotazione.
– Angolo cottura attrezzato, biancheria da cucina non fornita.
– Biancheria da letto e da bagno fornita la prima dotazione, eventuali cambi su richiesta, a pagamento, € 12 a persona.
– Animali ammessi su richiesta, a pagamento € 30 una tantum, soggetti a restrizioni applicate alle aree comuni, nel rispetto
delle normative interne e delle regole civiche che regolano la vita in comune e il rispetto verso gli altri ospiti

All’interno del Residence si trovano:
– due piscine di acqua di mare: una per adulti ed una con acqua bassa per bambini, (ingresso gratuito e negli orari di
apertura) dal 15/6 al 05/9
– due campi da tennis (noleggio orario a pagamento)
– area giochi per bambini
– servizio spiaggia con 1 ombrellone e due sdraio nella nostra spiaggia dal 15/6 al 12/9
– servizi: reception, bar/giornali; market; ristorante pizzeria; lavanderia, bazar-souvenirs, bus navetta per Palau e dintorni (1/731/8), free wifi area reception.
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http://www.holiday-sardinia.it/property/elegante-trilocale-rif-b11/
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