ALBA IULIA 2

55,00 EUR /Notte
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Strada Patin Ion PÄƒunescu 16, Bucuresti
Categoria
: Bilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:1
Numero camere da letto
:1
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Questi appartamenti sono un'alternativa a basso prezzo, rispetto all'offerta degli alberghi 3 stelle a Bucarest.
La posizione centrale, la privacy e l'ambiente caldo, personale, deve essere presente in ogni appartamento a
Bucarest, e questo grazioso appartamento non Ã¨ da meno. Si compone di 2 camere: una piccola sala da
pranzo elegante che dispone di un divano, un tavolino da caffÃ¨, TV color satellitare, aria condizionata,
cucina completamente attrezzata e una camera da letto (ideale per una coppia). L'appartamento dispone di
un bagno con vasca, bidet, asciugacapelli.
Strutture e servizi Camera con letto matrimoniale e TV satellitare; Soggiorno arredato e TV satellitare; Bagno
dotato di vasca, 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); Forno microonde; Tostapane. Dotazione asciugamani e cambio vedi la seguente pagina.
Appartamento ideale per Uomini d'affari, famiglie con bambini, coppie, turisti. Attività della zona Situato nel
centro di Bucarest, l'appartamento è la scelta ideale per visitare la capitale. Nella zona ci sono ristoranti, club,
discoteche, bar, gallerie d'arte, se siete interessati a divertirsi, ma anche banche e sedi di imprese, se siete
qui per affari. Ecco alcuni dei ristoranti eleganti nelle vicinanze: Spring Time, Ruby Tuesday, Pink Café,
nonché due ristoranti cinesi. Distanze Karma Massage (massaggio erotico) - 20 m; Ristorante cucina rumena
"La Mama" - 50 m; Ristorante cucina americana "Ruby Tuesday" - 10 m; Ristorante cucina italiana "Gallo
Nero" - 40 m; Cafe Caribe, Puerto Cafe, Gio Cafe – 30 m - 40 m; Club Zvon - 20 m; Stazione della
metropolitana ("Piata Muncii") - 150 m; Stazione di autobus - 30 m; Stazione taxi - 50 m; Piazza Alba Iulia -50
m (5 min di distanza); Banca BCR – nei pressi dell'edificio; Centro commerciale Mall Vitan (15 min di
distanza);
CONVENIENCE:
General Amenities:
1/ Servizio Internet
4/ Doccia
Accessibility Amenities:
Appliance Amenities:
Community Amenities:
Energy Savings Amenities:
Exterior Amenities:
Interior Amenities:
Landscape Amenities:

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

Security Amenities:

3/3

