Neos Marmaras Chalcidica
Numero: 23750.71710

Neos Marmaras e’ un comune marino della Sithonia ,della penisola media di Chalcidica.Si
trova a una distanza di 130 km da Salonicco.Assomiglia tanto ad un’isola, che combina
idealmente il blu del mare con il verde della montagna.
AMERIS e’ una abitazione moderna che può ospitare tutto l’anno. Può essere ideale sia per
vacanze di pochi giorni ,che per vacanze lunghe,sempre dopo accordo.
Si trova nella piazza centrale di Neos Marmaras, proprio di fronte al mare. E’ un complesso di
due palazzi, composto da sei bilocali (cucina- soggiorno,camera da letto,bagno) , due
monolocali ( cucina- letto e bagno) e un appartamento arredato di 3 camere
(salone,cucina,camera da letto,bagno).

SERVIZI
Appartamenti arredati
Appartamenti arredati di 2 e 3 camere con salone,cucina,camera da letto e bagno. La
cucina e’ super accessoriata :
a) utensili da cucina
b) fornello
c) frigorifero
d) caffettiera
e) macchina per caffè shakerato
f) bistecchiera
g) tavolo da pranzo
Tutte le camere sono dotate di riscaldamento,aria
condizionata e connessione internet wireless.Il salone e’
dotato di TV 21” con antenna satellitare,divano letto 3
posti, in tal modo possono essere ospitate altre 2 persone
senza alcun prezzo aggiuntivo.
Ogni appartamento e’ fornito gratuitamente di:
a) asciugacapelli
b) medicazione (il medico risiede nell’ edificio)
c) barbecue
...dopo accordo:
d) uso di lavatrice e asciugatrice
e) uso di culla
f) e di seggiolino per bambino
…alla fine:
g) accettati accordi per affitto a lungo tempo.

Monolocale
Monolocale arredato per cucina-letto e bagno.
La cucina e’ super accessoriata:
a) utensili da cucina
b) frigorifero
c) caffettiera
d) macchina per caffè shakerato
e) bistecchiera
f) tavolo da pranzo

Tutti i monolocali sono dotati di riscaldamento,aria
condizionata , connessione internet wireless e di TV 14”.
Ogni monolocale e fornito gratuitamente di:
a) asciugacapelli

b) medicazione (il medico risiede nell’ edificio)
c) barbecue
...dopo accordo:
d) uso di lavatrice e asciugatrice
e) uso di culla
f) e di seggiolino per bambino
…alla fine:
g) accettati accordi per affitto a lungo tempo
Potete comunicarsi con o al numero +39.3498.354646 (chiamando o mandando un fax) o
tramite email al info@ameris.gr

