Gite di fascia alta
161 m² di spazio abitativo più garage e parco giochi
Graziosamente per il bambino: la sedia da tavolo, la vasca da bagno,
cambio di materasso, tavolo e wc, sgabello per il bagno e letto a ombrello
barriere per le scale.
IL PREZZO È TUTTO COMPRESO: i letti sono fatti, asciugamani, doccia e
piscina,
cambio biancheria ogni settimana
Elettricità, riscaldamento, acqua, pulizia a fine soggiorno, tassa di soggiorno,
internet, legna per il camino e attrezzature e accessori per i diversi giochi.
Per il vostro comfort la biancheria da letto è di alta qualità.
Al piano terra
Camera di 15 m² accessibile con handicap con un letto 160x200 e armadio.
Camera da letto di 12 mq con 2 letti singoli 90x200 e armadio.
Una sala da pranzo cucina di 46 m² dotata di un frigorifero e freezer, piano
cottura a induzione,
forno, microonde, lavastoviglie.
Sala da pranzo con tavolo e 8 sedie più seggiolone, credenza con piatti
Una sala con televisione e lettore DVD / DVD e registratore. Biblioteca con libri e
giochi da tavolo.
Una stufa a legna con legna sotto un legno
Internet
Un bagno con cabina doccia, lavatrice.
Un W.C. indipendente
al piano di sopra
Due camere da letto di 15 e 12 m² ciascuna con due letti singoli, armadio con
armadio.
Un W.C. indipendente
Un bagno con un asciugacapelli
Un 2 ° soggiorno con lettore di cassette e cassette

al di fuori
Parcheggio custodito e sicuro
Ampio giardino recintato e individuale di 1.000 mq con barbecue, mobili da
giardino.
Per il relax
Prendere il sole al cottage e piscina, ping pong, bowling, giochi da tavolo per
bambini e adulti.
Fornitura gratuita di 5 biciclette
Piscina 10Mx5M coperta sotto un alto rifugio e riscaldata da maggio a novembre
28 ° in un giardino chiuso di 2.000 m².
Sala pesi con vogatore, panca pesi e trainer ellittico

