Appartamento di locali 3 ½ (77.10 m2)
Appartamento bellissimo e moderno rinnovato nel gennaio 2017 e
completamente arredato, situato in una zona tranquilla nella
Via Tegiatscha 24, 7500 St. Moritz-Bad. L’appartamento si
contraddistingue per l’arredamento moderno e una atmosfera
accogliente. Appartamento di locali 3 1/2 al terzo piano con
ascensore. 2 camere da letto, ognuna per 2 persone, un salotto (su
richiesta con divano letto per 2 persone) bagno con cabina doccia,
angolo pranzo separato, cucina con servizio per 6 persone, forno a
microonde, forno, lavastoviglie, macchina del caffè, tostapane e
riscalda acqua. Il balcone con esposizione a sud è attrezzato con un
tavolo da terrazza e 4 sedie.
Dispone poi di un posto auto nel box. In tutte due le camere
in più nel salotto c’è una televisione ed una radiosveglia,
WLAN gratuito.
Appartamento per non fumatori e gli animali domestici
non sono ammessi.
Su richiesta: Lettino - bagno, -posate, fasciatoio
e seggiolone per bambini.
Nel condominio: Lavanderia con macchina da lavare e asciugare, da
usare come da regolamento condominiale, deposito sci e biciclette e
una cantina privata.
Pulizia finale CHF 120.00 e tasse di soggiorno CHF 4.00 per persona
e giorno escluse.
In estate è compreso l’utilizzo di tutte le funivie e tutti i mezzi di
trasporto dell’Engadina. In inverno è possibile avere la tessera
giornaliera al prezzo speciale di CHF 38.00 valida esclusivamente per
tutta la durata del soggiorno.
L’appartamento è situato a 5 minuti dal centro OVAVERVA
(Piscina, spa, fitness-bike e centro sportivo). Nelle immediate
vicinanze si trova un grande parco giochi per bambini, l’ufficio postale,
il minigolf, la funicolare Signal Bahn, diversi ristoranti,
la pista di fondo e diversi sentieri per le escursioni.
La fermata dell’autobus è nelle immediate vicinanza e anche
il supermarket COOP, la panetteria, la banca, negozi sportivi
e di moda così come il centro terapeutico termale sono anche
a 5 minuti di distanza.
Prezzi d’affitto:
16.06.18-13.10.18
CHF 350.00
13.10.18-22.12.18
CHF 300.00
22.12.18-05.01.19
CHF 400.00
05.01.19-26.01.19
CHF 350.00
26.01.19-09.03.19
CHF 400.00
09.03.19-30.03.19
CHF 350.00
30.03.19-15.06.19
CHF 300.00
15.06.19-12.10.19
CHF 350.00
12.10.19-21.12.19
CHF 300.00
21.12.19-04.01.20
CHF 400.00
Prezzi per giorno per 4 persone,
ogni persona supplementare CHF 50.00 al giorno
Affitto minimo 1 settimana, prenotabile da sabato a sabato
Se richiesto:
Colazione a buffet all’Hotel Sonne a CHF 17.00 pe persona
Pulizia giornaliera al pomeriggio a CHF 30.00 all’ora.
Info: 081 838 59 59 oder hotel@sonne-stmoritz.ch

