Villa Vera – Elegante Esclusiva villa a Novigrad/Cittanova,

perfetta per vacanze traquille

e rilassanti.
Sup. interna 227m2, accoglie 8 ospiti in 4 eleganti camere
Clicca e accedi alla photogallery

Richiedi disponibilità e prezzo: INVIA
email
Nome
Cognome
Dal
al
N° auto
lunghezza

larghezza

Ulteriori richieste e/o segnalazioni

Villa Vera
Villa Vera è splendidamente situata a soli 50 metri dalla spiaggia di Novigrad/Cittanova. Ideale per amici o
famiglie che vogliono trascorrere indimenticabili vacanze sulla costa istriana, vicini alla spiaggia, godendosi il
bellissimo mare blu. Villa Vera può ospitare fino a 8 persone. A vs disposizione 4 camere da letto, 3 bagni,
soggiorno, zona pranzo e cucina completamente attrezzata. Il tutto modernamente arredato con molto stile .
In Villa Vera ci sono due splendide terrazze. Un terrazzo è al piano terra all'interno del bellissimo giardino
verde con un barbecue a vostra disposizione per preparare e servire le specialità alla griglia e mangiare
all'aperto sorseggiando un bicchiere di un buon vino istriano. La terrazza panoramica sul tetto, offre una
splendida vista sul mare ed è perfetta per le piacevoli prime colazioni in famiglia o con gli amici. La terrazza
panoramica è anche il posto ideale per indimenticabili attimi di relax nella grande jacuzzi godendosi il
magnifico tramonto sull’Adriatico. E 'anche un. Villa Vera dispone di Aria condizionata, Wi-Fi, riscaldamento
centralizzato, parcheggio privato per 3 auto ha sistema di raffreddamento e riscaldamento, Wi-Fi, parcheggio
privato per 3 auto e offre tutto il necessario per una piacevole vacanza.

Villa Vera si trova a Novigrad/Cittanova, è una destinazione turistica di charme sulla parte occidentale
della costa istriana, che ha mantenuto l'atmosfera del tipico pittoresco e tranquillo villaggio di pescatori come
era una volta e oggi attrae molti turisti. Offre uno stupendo mare blu-cristallino, una natura incontaminata, un
ricco patrimonio culturale, ed organizza numerosi eventi culturali, soprattutto in estate. Se siete interessati a
una vacanza attiva, a Novigrad e dintorni ci sono moderni campi da tennis, campi da calcio, campi da beach
volley, campi da pallamano, piste ciclabili, paintball, free climbing, parapendio, cano, equitazione, golf e

molto altro. Novigrad è anche noto per la sua offerta enogastronomica famosa con le sue specialità istriane in
tutto il Mediterraneo.
Distanza - spiaggia: 50 m
Distanza - Aeroporto: Pula - 76 km, Trieste / Italia - 60 km
Distanza - ristorante: 150 m
Distanza - negozio: 150 m
proprietà
N.B. è richiesto un deposito rimborsabile 400,00 o € 30 non rimborsabile assicurazione danni alla
Dimensioni & servizi:
Superficie coperta: 277 m 2
Totale superficie di terreno: 448 m 2
Tipo: Indipendente
Max. ospiti: 8
Aria condizionata
Riscaldamento centralizzato
Internet Wifi e WiFi a banda larga
Camere da letto:
Camera da letto # 1: numero dei letti matrimoniali: 1
Camera # 2: numero dei letti matrimoniali: 1
Camera # 3: numero dei letti matrimoniali: 1
Camera # 4: numero dei letti matrimoniali: 1
Culla: 1
N.B. - Le lenzuola sono fornite e cambiate una volta alla settimana.
- In due camere da letto matrimoniali i letti possono essere separati e diventare 2 letti singoli.
Bagni:
Bagno # 1: lavabo, WC, box doccia, bidet, Asciugacapelli
Bagno # 2: lavabo, WC, box doccia, bidet, Asciugacapelli
Bagno # 3: lavabo, WC, box doccia, bidet, Asciugacapelli
WC: 1
N.b.Biancheria da bagno sono forniti e cambiati una volta la settimana. È fornito di sapone e carta igienica.

Soggiorno:
Ampio con divani , Tv sat - Internet Wi-Fi
sala da pranzo interna e Cucina:
Sala da pranzo Indor per: 8
Cucina attrezzata e con forno
Tostapane
Macchina per il caffè
Microonde

Frigorifero con congelatore
Lavastoviglie

Zona pranzo all'aperto:
BBQ - charrcoal
zona pranzo per 8 persone
Seggiolone: 1
Lavanderia:
Lavatrice
Ferro e asse da stiro
Nel parco/giardino e sulla terrazza panoramica:
Completamente chiuso
Irrigazione Prato automatica
Lettini da sole: 6
Jacuzzi esterna, in terrazza
Vista panoramica
Zona tranquilla
Parcheggio privato – recintato – 3 posti auto
Doccia esterna

