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Madonna del Sasso - Boleto

Lago d'Orta, vista lago e Monterosa,  villetta 100 mq circa
con  terreno  a  prato  di  2000  mq.  Al  piano  terra  ampio
soggiorno con cucina, ampio ripostiglio, portico coperto con
copertura trasparente e tende da sole; al 1° piano 2 camere
da letto bagno (con lavatrice) e terrazzo vista lago. Totali 4
posti letto.
In tranquilla posizione, ma vicina al centro paese servito da
manimarket.
TV SAT – WIFI gratuito - Lavatrice 

English

Madonna del Sasso - Lago d'Orta, with stunning view of the
lake and Monte Rosa, 100sqm small villa with 2000sqm of
lawn. Sleeps 4 people. Ground floor: big living room with
kitchen, large closet, covered porch also with shade. First
floor: two bedrooms, bathroom and terrace with lake view.
In a  very quiet location but close to the town center served
by manimarket.
TV SAT – FREE WIFI – washing machine
Listino prezzi 2018:
prezzo netto settimanale 
comprensivo di consumi gas, elettricità, escluso riscaldamento.

                                        2 persone                         3 - 4 persone

fino al 1 luglio                  €      390                                  460

dal 1 luglio al 2 settembre  €     460                                  540  

dal 2 al 30 settembre         €     390                                  460

– sconto 5% oltre le 2 settimane 
– pulizia finale € 70
– pulizia extra animale € 50
– cauzione € 300 
– Lenzuola e asciugamani 10€ a persona a cambio 
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