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65,00 EUR /Notte

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Bulevardul Nicolae Balcescu 24, Bucuresti
Categoria
: Trilocali
Tipo
: Affitto
Numero di bagni
:2
Numero camere da letto
:2
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Ben situato in una zona residenziale, questo appartamento superbo a Bucarest sarÃ la location ideale per
incontri di lavoro importanti e per rilassarsi. L'appartamento Ã¨ composto da due camere da letto con bagno
annesso, luminose con letti matrimoniali, ampi armadi e comodini. La cucina separata Ã¨ completamente
attrezzata (fornello a gas, frigorifero, utensili e attrezzature), e il bagno - uno spazio piacevole, vista la sua
collocazione naturale nell'appartamento. La principale stanza rimane il soggiorno, arredato con un comodo
divano, con ripiani incastrati. Le finestre ampie e luminose dell'appartamento forniscono una vista stupenda
verso la terrazza creando un'atmosfera familiare.
Strutture e servizi Due camere da letto matrimoniale; Soggiorno con divano letto e TV a colori, satellitare;
Bagno dotato di vasca 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); 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 La
posizione dell'appartamento offre un facile accesso a ristoranti, caffè e discoteche nelle vicinanze. Tutto
quello che ha da offrire Piazza Università, centri culturali famosi (Teatro Nazionale, Ateneo rumeno, musei),
cinema e negozi o supermercati, si trova a pochi passi. Il divertimento è facile da trovare, i famosi ristoranti e
i club stravaganti sono tutti qui, in attesa di clienti. Distanze Stazione taxi - 10 m;); Stazione autobus - 10 m;);
Teatro Nazionale - 2 m a piedi;); Ateneo romeno - 2 m a piedi;); Cinema Scala -1 m;); Hotel Intercontinental 1 m;); Club Salsa For You - 1 m;); Ristoranti, caffè, club - 20-30 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

