VICTORIEI

65,00 EUR /Notte
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Calea Victoriei 103-105, Bucuresti
Categoria
: Trilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:1
Numero camere da letto
:2
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Come gli altri appartamenti offerti da noi anche questo appartamento ha un design moderno e pratico allo
stesso tempo. Spazioso e luminoso, con parquet in tutte le camere, l'appartamento Ã¨ composto da due
camere da letto con letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto estensibile, tavolino da caffÃ¨, TV
satellitare. La cucina in stile americano, attrezzata (frigorifero, forno, lavatrice), la tavola da bar puÃ² essere
utilizzata per servire la cena. Il bagno Ã¨ dotato di doccia, bidet, asciugacapelli. L'appartamento Ã¨ ideale per
clienti che apprezzano la qualitÃ e la posizione centrale dello stesso.
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, turisti, famiglie con bambini, coppie. Attività della zona Offre
un accesso facile ai centri d'affari, e allo stesso tempo è vicino al centro della vita notturna, dove si trova la
maggior parte dei night club di Bucarest (Office, English Bar, Turbo Caffee, Caffe Molinari, Planter's).
Distanze Ateneo Romeno - 200 m; Hotel Hilton - 140 m; Hotel Raddisson - 100 m; Ristorante Cina - 200 m;
Ristorante Nababbo - 150 m; Club Office - 350 m; English Bar – 50 m; Forno microonde; Tostapane.
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

