MARRIOTT

65,00 EUR /Notte

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Calea 13 Septembrie108, Bucuresti
Categoria
: Trilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:2
Numero camere da letto
:2
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Appartamento di lusso, molto spazioso e luminoso, Ã¨ composto da due camere da letto per rilassarsi,
completamente ristrutturato e migliorato, con un soggiorno spazioso, completamente arredato. Questo
appartamento Ã¨ adatto per le attivitÃ di ufficio e incontri d'affari (divano e poltrone in pelle, coperto di
pavimenti in laminato, ufficio, biblioteca, TV color satellitare, aria condizionata). Offre un ambiente molto
piacevole anche quando si tratta di lavoro! Ãˆ a vostra disposizione, con la sua meravigliosa vista offerta dal
balcone. Se desiderate preparare da mangiare, la cucina completamente attrezzata (frigorifero, forno,
utensili) vi sta a disposizione e i bagni accessorizzati (asciugacapelli, doccia, bidet, lavatrice) continuano la
linea specifica di confort, buon gusto, utilitÃ e buon umore.
Strutture e servizi Due camere da letto matrimoniale; Soggiorno con divano letto e TV a colori, satellitare;
Bagno con doccia e asciugacapelli; Cucina attrezzata con tutto il necessario per il vostro soggiorno;
Connessione Internet Wireless (gratis); Condizionatore; Ingresso dotato di elettronic Key; Ferro da stiro (su
richiesta); Lavatrice; Forno microonde; Tostapane. Dotazione asciugamani e cambio vedi la seguente
pagina. Appartamento ideale per Uomini d'affari, famiglie con bambini, gruppi di giovani. Attività della zona
Ben situato, in una zona popolare, composto da tre camere si trova vicino a importanti centri d'affari o
diplomatici a Bucarest, come Marriott o il Palazzo del Parlamento. È inoltre possibile godere delle attrazioni
della zona: Beer Garden (da maggio a ottobre), Champions Bar & Restaurant (americano), Cuccina (italiano),
Cupola (cucina internazionale) - per la prima colazione / pranzo, Vienna Cafe, per il pranzo / cena. Distanze
Palazzo del Parlamento - 100 m; Hotel Marriott - 50 m; Pizzeria Magia - 50 m; Prosper Center - 50 m; Sexy
Club - 10 m; Ristoranti: Hanul Veseliei; Cucina; Cupola; Maggia; Café Vienna – 20-30 m; Stazione di autobus
- 10 m;
CONVENIENCE:
General Amenities:
1/ Servizio Internet
4/ Doccia
Accessibility Amenities:
Appliance Amenities:
Community Amenities:
Energy Savings Amenities:
Exterior Amenities:
Interior Amenities:
Landscape Amenities:
Security Amenities:

2/ TV
5/ Ferro da stiro
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3/ Trasporto da e per l'aeroporto
6/ Asciugacapelli

