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Tipo di sistemazione

Alloggi privati a scopo turistico

Situato ad Altura, a soli 250 metri dalla spiaggia di Alagoa, l'Altura Inn Cottage è una villa ben arredata con un
fantastico giardino con sole tutto il giorno. Dispone di aria condizionata e connessione wi-fi gratuita, 2 TV a schermo
piatto, attrezzatura da cucina con lavastoviglie, lavatrice e tutte le altre attrezzature per un soggiorno molto
piacevole e confortevole. Facilmente accessibile e con parcheggio gratuito e facile, l'appartamento può ospitare un
massimo di 6 persone. E 'a pochi minuti da tutti i commerci locali, spiaggia, campo da tennis e skate park. Diversi
campi da golf da 3 km. Praia Verde 4 km. Perfetto per trascorrere lunghi periodi al sole, in comunione con la natura e
la cultura della piccola e autentica cittadina dell'Algarve.
L'ex-libris è indubbiamente l'immensa spiaggia con oltre 10 km di spiaggia piatta. Ma stare in Altura è allo stesso
tempo essere in campagna, perché è una piccola località, con agricoltura, calma e vita tranquilla, vicino a
monumenti come il castello di Castro Marim, il Forte di Old Cacela, ecc. Un'offerta di diversi campi da golf, la Reserva
Natural do sapal de Castro Marim, le saline protette, la Ria Formosa, area forestale a 6 km, pista ciclabile ... Ci sono
anche attività come il bird watching e passeggiate nel Guadiana.
Contatti
Rua Duque de Saldanha, 15 8950-411 Altura
+351 910 620 507 / 218 861 624
Telefono:
reception@castleinnlisbon.com
E-mail:
Social Networks:

https://www.facebook.com/Altura-Inn-Algarve

Caratteristiche e Servizi
Numero dei letti: 5
Numero delle camere: 2
Accesso a Internet
Climatizzazione centralizzata
Gay friendly
Non fumatori
Numero di camere con bagno
Cucina
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Terrazza

Servizi in camera
Camere con aria condizionata
Televisione in camera
Accesso a Internet in camera

Orario
Ckeck in 17:00 / Check out 12.00

Accesso
Parcheggio
Autobus
Stazioni ferroviarie

Accessibilità
Pagamenti
Si accettano carte di credito

Altre informazioni
Nº di registrazione: 40000/AL
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