APPARTAMENTO PRIVATO AD USO IPA
ABETONE CENTRO (PT)
(bilocale a 50 mt dalle piste)

Bilocale nella località sciistica più importante nel cuore dell'appennino Tosco-Emiliano (si trova a 50 mt.
dalle famose piste "Zeno", impianto di risalita ovovia), di circa 40 mq., 4 posti letto, ingresso
indipendente, completamente arredato, riscaldamento autonomo, è composto da una camera con
armadi, letto matrimoniale da una piazza e mezzo e 1 letto da 1 piazza, bagno con doccia, angolo cottura
con tavolo, mobile TV e dispensa, frigorifero, nella zona ingresso di trova un divano letto (letto da 1
piazza) + 1 lettino a castello a parete a scomparsa.
Dalla porta principale si accede ad un preingresso (separato dall'appartamento da una porta) con ampia
vetrata, che viene utilizzato nell'inverno per le attrezzature sciistiche.
In casa sono presenti stoviglie, attrezzatura da cucina, coperte, ma non viene fornita la biancheria.

L'appartamento è molto luminoso in quanto ogni locale ha finestra dalla quale si può ammirare un
bellissimo bosco di abeti.

Molto interessante per vivere la montagna sia d'inverno per gli appassionati di sci avendo a quattro
passi l'impianto di risalita ovovia per le piste "Zeno" ed il centro del paese dell'Abetone, che d'estate
per sfuggire dalla calura della città, per la tranquillità del posto, gli sport estivi e le attrazioni turistiche
del luogo.

Consigli e attività:
ABETONE
Situata a 1388 metri sul livello del mare, Abetone è la meta turistica di montagna più famosa e ambita
della Toscana e di tutto il Centro Italia, sia d'inverno, grazie ai suoi 50 km di piste e 22 impianti di risaluta,
che d'estate, in virtù dei numerosi sentieri trekking che permettono lunghe passeggiate in mezzo alla
natura e agli splendidi paesaggi che l'Abetone offre.
Abetone non è solo sci, ma è anche turismo enogastronomico, passeggiate naturalistiche (trekking) a
piedi o a cavallo, mountain-bike e tante altre attività tutte da scoprire.

Tariffe:
Gli affitti possono essere settimanali/mensili/stagionali.
Settimana luglio € 450;
Settimana agosto € 500;
Settimana settembre € 350.
Stagione invernale € 3.000;
Stagione estiva € 1.500.
Mensile: dicembre € 1.500 - gennaio € 1.000 - febbraio € 850 - marzo € 550 - giugno € 450 - luglio €
650 - agosto € 1.000 - settembre € 400.

Ai Soci I.P.A. sarà applicato lo sconto del 10% sulle tariffe sopra indicate.
Costi aggiuntivi: pulizie finali, deposito cauzionale, consumi.

Per informazioni contattare la Socia SILVANA VENTURI cell. 328 6669331
e-mail: s.venturi3@yahoo.it

