Al 1Â° piano ampia zona
giorno, 2 comode camere,
soggiorno con divano letto
(6 posti letto, max 8), 1
bagno con disimpegno:
doccia, bidÃ¨, wc.
Angolo cottura (4 piani
cottura), congelatore.
Il terrazzo e balcone con
mobili, affacciano su un
tranquillo giardino privato.
Posto auto dedicato in
cortile privato.
1 animale ammesso.
Le dotazioni aggiuntive
includono doccia, letti
aggiunti (2), parco a tema,
culla, vela.
Si tratta di un alloggio
completamente ristrutturato,
utilizzando le moderne
tecnologie, inserito in un
contesto condominiale ove
sono state ristrutturate sia
la facciata che le parti
interne.
Arredato con colori chiari e
fornito di ogni attrezzatura
che possa rendere il
soggiorno di vacanza comodo
e piacevole.
Il terrazzo Ã¨ arredato per
pranzare al fresco.
La casa si trova in via
Pascoli 9
Contattare Sig Massimiliano
Gambino 3512801175
inserito il: 11/07/2017
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Abbonameto Trascrizioni
Decidi di usare Time&amp;Balance
per trascrivere i tuoi file
audio e video scegliendo uno
tra questi abbonamenti:
Extra Small
da

0a

600 minuti

Tariffa 0,46/min
Small
da 601 a 960 minuti
Tariffa 0,44/min
Medium
da 961 a 1440 minuti
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Tariffa 0,42/min
Large
da 1441 a 2400 minuti
Tariffa 0,41/min
Extra Large
da 2401 a 4800 minuti
Tariffa 0,39/min
1 file audio (no
abbonamento) Tariffa 0,80
cent a minuto parlato.
PORTA I TUOI AMICI: per
ogni amico che porti ti
verrÃ accreditato un bonus
di 30 minuti di trascrizione
gratuiti.
Pagamento servizio con pay
pal o con poste pay.
Per informazioni chiama al
324-6330169 e chiedi di
Rosetta.
inserito il: 07/07/2017
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Pala cingolata Caterpillar 953
Pala cingolata Caterpillar 953
inserito il: 06/07/2017
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Offerta liquori estivi calabresi
Al bergamotto, alla liquirizia
ed al cedro, ideali da servire
ghiacciati, gustosissimi sul
gelato e sulla macedonia di
frutta fresca, ottimi per
accompagnare il semifreddo:
dalla gradazione alcoolica
contenuta ma con un retrogusto
davvero unico ed esclusivo.
Te li proponiamo con un
interessante taglio prezzo
rispetto al normale listino su
www.saporidellasibaritide.it
Corigliano (Cs)
inserito il: 05/07/2017
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Cabina e cisterna di contenimento
Cabina e cisterna
di contenimento
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per impianto antincendio
inserito il: 28/06/2017
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