CENTRO STORICO 2

55,00 EUR /Notte

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Strada Eugen Carada 5-7, Bucuresti
Categoria
: Bilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:1
Numero camere da letto
:1
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
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L'appartamento offre confort, tranquillitÃ e lusso ad alto livello nel centro storico di Bucarest. Il soggiorno Ã¨
spazioso con un divano letto e due poltrone, TV color satellitare, una scrivania e un tavolino da caffÃ¨. La
camera da letto Ã¨ composta da un letto matrimoniale e un armadio molto spazioso e due comodini, tutti nella
stessa tonalitÃ . La cucina Ã¨ completamente attrezzata ed Ã¨ dotata di un mini bar. Questo appartamento
elegantemente arredato Ã¨ situato nel cuore della capitale, vis-Ã -vis dell'UniversitÃ di Bucarest e la Banca
Nazionale. E' ideale per gli uomini d'affari, nei pressi di esso si trovano le sedi di molte banche, edifici per
uffici ma anche per i turisti.
Strutture e servizi Una camera da letto matrimoniale; Soggiorno con divano letto e TV a colori, satellitare;
Bagno con doccia 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); Lavatrice; Forno microonde; Tostapane. Dotazione asciugamani e cambio vedi la
seguente pagina. Appartamento ideale per Uomini d'affari, turisti, coppie, famiglie, amanti dell'arte. Attività
della zona Questa posizione è ideale per visitare Bucarest. Il Teatro Nazionale, l'Opera rumena, l'Ateneo
rumeno, il Parco Cismigiu, l'Università, il Museo di Storia e molte altre attrazioni turistiche sono a distanza di
pochi minuti. Nelle vicinanze si trovano ristoranti, bar e caffè noti (Caru cu Bere, Terasa Doamnei, Cafepedia,
ecc...), e altresì un supermercato a pochi passi. Distanze Banca Nazionale della Romania – 5 m; Cafe
Vilacrosse - 5 m; Siam (massaggio erotico) e Eclipse Club - 20 m; Ristorante cucina rumena e internazionale
“Terasa Doamnei” e La Pechea – 10 m; Princess Casino - 30 m; Springtime – 20 m; Museo di Storia – 25 m;
Stazione metropolitana e taxi - 30 m; Live Club, Paradiso, Eleven Club, Spice Club, Salsa For You - a 5-10
minuti di distanza; Hotel Intercontinental - 5 m; Teatro Nazionale - 5 m; Parco Cismigiu - 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

