Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.nl/

Objectnr. 1615285

Vakantiehuis voor max. 9 volwassenen + 4
kinderen,
Foiano della Chiana, Toscane (Val di Chiana)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1615285
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 2.314
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 800,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen, sauna EUR 5,00 per uur (ter plaatse te betalen), bubbelbad EUR 5,00 per gebruik (ter plaatse te betalen)

Over dit object
Villa Portoverde
La villa si trova a Foiano della Chiana Via del Porto 18 in provincia di Arezzo, Regione Toscana, Italia a circa 800 metri dal centro
abitato in una zona molto tranquilla servita da strada asfaltata poco trafficata.
La villa dispone di 4 camere da letto spaziose e confortevoli, che possono ospitare fino a 10+3 persone. Sono tutte dotate di TV, e
una di loro ha anche il proprio spazio esterno privato. Sulla zona giorno vi è un ampio salone con divani, TV satellitare, sedili
eleganti, un grande camino con sedute ai lati e un tavolo per 12 persone, a piano terra vi è anche una grande cucina
completamente attrezzata e con tavolo per 12 persone. Vicino alla cucina esiste una veranda coperta utilizzata nel periodo estivo
per le cene in un luogo fresco e confortevole con grande tavolo e sedie per 26 persone. La struttura dispone di 5 bagni, uno ad
ogni piano della Villa e 2 bagni esterni nella dependence.
Questa favolosa villa in provincia di Arezzo invita i suoi ospiti per rilassarsi e riposarsi nella natura della campagna toscana,
caratterizzata da verdi colline, sole dorato, vino sublime e cucina unica. Gli ospiti possono richiedere il trasferimento da e per
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l'aeroporto, visite guidate, pasti, corsi di cucina e altre attività, come la pesca, golf, equitazione, escursioni in mountain bike e
molto altro.
La villa fu costruita nel 1925, e ha subito alcuni restauri e ampliamenti nel corso degli anni al fine di offrire tutti i comfort moderni.
Appena fuori la villa si trova la splendida piscina circondata da classici giardini all'italiana e sculture. Vi è anche due punti
barbecue, una vasca da idromassaggio a 6 posti e una sauna finlandese a 8 posti vicino alla piscina che possono essere godute
dagli ospiti in modo esclusivo durante tutto l'anno, sono presenti anche numerosi gazebo e sedie a sdraio. C'è anche una grande
fontana ottagonale e un altro gazebo con tavolo e sedie. La struttura offre inoltre un tavolo da ping pong, bigliardino o
calciobalilla, attrezzature per il fitness, 6 mountain bike da utilizzare liberamente dagli ospiti e una zona parco giochi per bambini.
La villa è divisa in due grandi appartamenti terratetto con muro divisorio in verticale di 26 centimetri in mattoni pieni, uno di loro è
occupato dal proprietario, che ha il suo cancello carrabile e portone indipendente, al fine di garantire la massima privacy per gli
ospiti, che hanno l’uso esclusivo di tutto il giardino, della piscina, della sauna e della vasca da idromassaggi.
Questa favolosa villa in provincia di Arezzo è il luogo ideale per organizzare un matrimonio e altri eventi speciali. La tenuta può
ospitare fino a 1000 posti a sedere sull’ampio giardino, e vi è una grande struttura coperta con pavimentazione che può ospitare
fino a 300 persone a sedere. La cucina per il Catering e i 2 bagni uomo e donna si trovano sulla dependence e esiste un
parcheggio per un massimo di 250 posti auto. Per la cerimonia religiosa c'è una graziosa chiesa di campagna del 1600 a circa
150 metri dalla Villa.
Questa favolosa villa in Provincia di Arezzo prestigiosa e confortevole, è la location ideale per il matrimonio perfetto e la vacanza
da sogno.
Questa villa si trova a circa un chilometro di distanza da Foiano della Chiana, un bellissimo centro urbano etrusco in provincia di
Arezzo, ricco di negozi, ristoranti e servizi di ogni genere. Arezzo, Siena, Montepulciano e Cortona si trovano a meno di 30 minuti
di auto, mentre Firenze si trova a circa 1 ora di auto.

huisinformatie
Ca. 230 m², 13 personen (daarvan min. 4 kinderen), vakantiecomplex, type gebouw: helft van dubbel woonhuis, totaal aantal
verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2, 4 slaapkamers, 5 badkamers, renovatiejaar 2010, 5000 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, open haard, muziekinstallatie, radio, kluis, tv

Keuken
oven, diepvriesvak, diepvrieskast, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
station ca. 6 km, vliegveld ca. 60 km, rivier ca. 2 km, golfbaan ca. 4 km, afstand tot het hondenstrand ca. 20 km,
levensmiddelenzaak ca. 800 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 500 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 800
m, café/restaurant ca. 800 m, zandstrand ca. 20 km, zwembad ca. 2 km, meer ca. 20 km, strand ca. 20 km, tennisbaan ca. 2 km,
voetbalveld ca. 2 km, water (zee, meer enz.) ca. 20 km
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Buitenbereik
buitendouche, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, loggia, 600 cm breedte zwembad, 1200 cm lengte zwembad,
terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 4

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad

Overige
aanbieder woont op het perceel, fitnessapparatuur, verwarming: overal, kinderstoel, airconditioning: deels, gezelschapsspellen
voor volwassenen, gezelschapsspellen voor kinderen, speeltoestellen, 2 ventilators, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet
toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-02-2020, 22:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1615285. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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