Quintinha da Eira
RIGUARDO A

Photo: Quintinha da Eira
Tipo di sistemazione

Turismo in Campagna

Categoria:

Case di Campagna

La Fattoria Eira è un concetto di turismo rurale luogo ideale per trascorrere qualche giorno di riposo e pienezza
generale con natura Chic . L'Agriturismo Eira è composto da 5 camere doppie con bagno privato , e due di queste
camere sono comunicanti , che li rende perfetti per le famiglie. Anche in possesso di una spaziosa suite pronto per
essere utilizzato da persone con mobilità ridotta . Il livello di comfort offre un centro benessere con vasca
idromassaggio , uno spazio netto , una sala lettura , una sala da pranzo e un salotto con camino e tavolo da gioco .
Una cucina completamente attrezzata, una casa di pane a legna e una casa artigiano del formaggio , dove gli ospiti
sono invitati a fare il pane , se lo si desidera . Essa ha anche uno spazio vetrato rivolto natura ""Mini -cucina "" , con
accesso a gruppi che desiderano condividere le loro pasti insieme . Inoltre la casa dispone di barbecue forno.
I dintorni della fattoria Eira è la grande sorpresa ! Si compone di installazioni che invitano il tempo libero, possedere
una piscina con cascata e un bar , parco giochi per bambini , Eira e un pergolato che domina una stringa di 12 mulini
. Unico e piacevole per rilassarsi o semplicemente per contemplare gli spazi della natura !
Per completare il vostro soggiorno , un Eira Farm offre anche i seguenti servizi :
Canile e allevamento
Lavanderia
Il portale turistico
Tour manutenzione della bicicletta
Servizio Rent - a-car
La piccola bottega di prodotti tradizionali
Servizio traduzioni ( inglese, francese e spagnolo )
Parcheggio privato
Contatti
Rua Circular, 8 – Charruada 2350-022 Assentis TNV
+351 249 790 462
Telefono:
+351 249 820 873
Fax:
E-mail:

info@quintinhadaeira.com
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Website:

http://www.quintinhadaeira.com

Caratteristiche e Servizi
Piscina
Numero dei letti: 7
Numero delle camere: 6
Camere matrimoniali con bagno: 5
Camere nella struttura principale: 6
Sala TV / video
Climatizzazione centralizzata
Numero delle suites
Accesso a Internet
Area riservata ai non fumatori
Area riservata ai fumatori
Camere singole con bagno
Ristorante
Si accettano animali domestici
Bar
Jacuzzi

Servizi in camera
Televisione in camera
Asciugacapelli
Accesso a Internet in camera
Camere con aria condizionata
Telefono in camera
Cassaforte in camera

Orario
Orario prima colazione: 8:00 - 10:30
Orario servizio in camera: 11:00 - 14:00

Accesso
Autobus
Stazioni ferroviarie

Pagamenti
Si accettano carte di credito
Prezzo indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Altre informazioni

Nº di registrazione: 4380
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