UNIRII

65,00 EUR /Notte

1/3

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Strada IenÄƒchiÈ›Äƒ VÄƒcÄƒrescu 1, Bucuresti
Categoria
: Trilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:1
Numero camere da letto
:2
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Questo appartamento Ã¨ situato a Bucarest nella zona Unirii, la strada piÃ¹ strategica e importante di
Bucarest, dove ci sono la maggior parte delle banche, centri d'affari e molte altre aziende ed a 15 metri di
distanza da Piazza Unirii, praticamente nel centro della capitale Bucarest. L'appartamento Ã¨ composto da un
soggiorno e due camere da letto ampie e spaziose. Il soggiorno e le camere da letto sono arredate in modo
confortevole con poltrone in pelle e divani, rispettivamente, letti matrimoniali, armadi, comodini. L'intero
appartamento Ã¨ dotato di parquet, la cucina Ã¨ completamente attrezzata (attrezzature, utensili), e i due
bagni: un bagno di servizio e un ampio bagno con doccia, bidet, asciugacapelli.
Strutture e servizi Due camere con letti matrimoniali; Soggiorno e TV 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. Attività della zona Piazza Unirii è una delle
zone più belle di Bucarest, in termini di turismo. Questa zona si differenzia dalle altre per il suo aspetto unico,
con il fascino creato dalle fontane artesiane e il parco che le circonda. Qui è situato uno dei più grandi centri
commerciali di Bucarest, chiamato Unirea Shopping Center, dove troviamo una vasta gamma di prodotti e
non solo. E' un centro commerciale ben attrezzato, in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze
assolutamente in qualsiasi campo. Questa è la zona centrale (il nuovo centro di Bucarest), altamente
popolata e quindi dove troviamo una catena di caffetterie, bar, ristoranti e fast-food. McDonald's , KFC,
Sherrifs, Hanul lui Manuc, Lavazza, sono alcuni dei locali disponibili in questa meravigliosa zona di Bucarest.
Quindi non vi rimane che godere di questo appartamento. Distanze Trophy Club - 70 m; Ristoranti: Horoscop;
La Bucur; Caffe Milano; Pita Fan; Cassa Adeli; 50-60 m; Patrouche Casino - 60 m; Piazza Unirii - 15 m; La
pista di pattinaggio Ice Park - 30 m; McDonald's fast-food - 100 m; Kentucky Fried Chicken - 100 m; Unirea
Shopping Center - 100 m; Le stazioni della metropolitana, taxi, bus - 50 m; I club Fire e Backstage - 100 m;
CONVENIENCE:
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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

