ROMANA 2

65,00 EUR /Notte

1/2

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Piata Romana 9, Bucuresti
Categoria
: Trilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:1
Numero camere da letto
:2
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
L'appartamento Ã¨ il luogo ideale per soggiorni di breve durata, visite di lavoro o relax. Dotato di parquet,
decorato in una nota allegra, rasserenerÃ le giornate fredde. E' composto da un soggiorno con divano e
poltrona in pelle, tavolino da caffÃ¨, mini bar, proiettori e attrezzature tecniche. I letti matrimoniali confortevoli
e le ampie finestre delle intime camere da letto creano un ambiente familiare. Il bagno Ã¨ dotato di doccia,
accessori completi. Inoltre, beneficierete di una cucina completamente arredata (mobili, utensili, attrezzature)
e il tavolo da bar puÃ² essere utilizzato per servire la cena.
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); Forno microonde; Tostapane. Dotazione asciugamani e cambio vedi la seguente pagina.
Appartamento ideale per Uomini d'affari, turisti, ideale per le vacanze o intrattenimento. Attività della zona
Una delle zone più popolari e più ricercate di Bucarest, Piazza Romana offre di tutto: il divertimento è una
costante del posto (bar, locali notturni, discoteche), ristoranti eleganti o fast-food per ogni budget, centri
culturali (teatro, gallerie d'arte, monumenti storici), numerosi alberghi (Minerva, Duke, Lido, Ambasador),
locali commerciali (negozi, supermaket aziende o banche). Distanze Fast food McDonald's - 10 m; Fast food
KFC – nei pressi dell'edificio; Club Malibu, Downtown, Spago - 50 m; Cinema Patria - 70 m; Ristoranti: La
Mama; Trattoria il Calcio Amzei; Trattoria Il Peperoncino - 60 m; Stazione della metropolitana, autobus e taxi
- 5 m; Creamcafee Royal – 10 m; Piazza Amzei – 60 m; Romea Pizza - 60 m; Night club: Private
Gentlemen`s; Buckingham Club; Babes - 50-60 m; Casino Victoria; Queen Casino - 60 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

