ALBA IULIA 1

40,00 EUR /Notte

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: PiaÈ›a Alba Iulia, Bucuresti
Categoria
: Monolocali
Tipo
: Affitto
Numero Camere
:1
Numero di bagni
:1
Numero camere da letto
:1
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:

1/2

Questo monolocale Ã¨ la soluzione ideale se desiderate un alloggio a Bucarest. Esso Ã¨ composto da una
stanza molto luminosa e spaziosa (letto matrimoniale, tv satellitare, aria condizionata, tavolo con 2 sedie e un
armadio molto grande) e un piccolo balcone con una splendida vista, una piccola cucina attrezzata per la
cottura (forno, frigorifero, macchina da caffÃ¨). Il bagno Ã¨ decorato in maniera piacevole, molto ampio, Ã¨
dotato di vasca da bagno con doccia, lavabo, WC, asciugacapelli. Semplice ma elegante, questo monolocale
garantirÃ un ambiente piacevole e confortevole durante il vostro soggiorno.
Strutture e servizi Una camera da letto con letto matrimoniale e TV color, satellitare; Bagno dotato di vasca e
asciugacapelli; Cucina finemente accessoriata con tutto il necessario per la vostra permanenza;
Connessione Internet Wireless (gratis); Condizionatore; Ingresso dotato di elettronic Key; Ferro da stiro (su
richiesta); Forno microonde; Tostapane. Dotazione asciugamani e cambio vedi la seguente pagina.
Appartamento ideale per Turisti, giovani, coppie, famiglie giovani. Attività della zona Ben situato in una zona
tranquilla, offre un facile accesso a tutto ciò che potrebbe essere di interesse a Bucarest: negozi, ristoranti
eleganti, banche (sede BCR), linee di trasporto pubblico, verso tutte le zone della città. Da qui si può anche
ammirare la splendida vista della Casa del Popolo. Distanze Karma Massage (massaggio erotico) - 10 m; Il
ristorante tipico rumeno "La Mama" - 10 m; Il ristorante americano "Ruby Tuesday" - 20 m; Il ristorante
italiano "Gallo Nero" - 10 m; Caffe Caribe, Puerto Cafe, Gio Cafe – 10 m - 20 m; Banca BCR e Banc Post nei pressi dell'edificio; Club Zvon - 20 m; Stazione della metropolitana ("Piata Muncii") - 150 m; Stazione bus
- 10 m; Stazione taxi - 10 m;
CONVENIENCE:
General Amenities:
1/ TV
4/ Ferro da stiro
Accessibility Amenities:
Appliance Amenities:
Community Amenities:
Energy Savings Amenities:
Exterior Amenities:
Interior Amenities:
Landscape Amenities:
Security Amenities:

2/ Trasporto da e per l'aeroporto
5/ Asciugacapelli
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3/ Doccia

