ABITAZIONE PRIVATA AD USO IPA
Via Bari 4 – PADOVA
Il Sig. Eugenio Conte, socio del Comitato Locale di Padova, mette a disposizione degli amici I.P.A.
e loro familiari l’attico ubicato a Padova in via Bari 4. Dal terrazzo dell’appartamento si gode un
panorama mozzafiato: da un lato i Colli Euganei e dall’altro le cupole delle Basiliche più
importanti della città.
L’appartamento si trova in una zona particolarmente tranquilla e ben servita all’ultimo piano
di un condominio signorile ed è composto da:
- Sala da pranzo ed ampio soggiorno (con divano letto doppio) e TV
- Cucinino con ogni comfort
- Camera da letto matrimoniale
- Bagno con doccia e lavatrice
- Terrazzo esterno di 140 metri q.

L’immobile è situato nella zona sud della città, è quindi facilmente raggiungibile dalla
tangenziale per chi proviene da Milano o dal nord Europa e dall’autostrada per chi proviene da
Bologna. Servito da numerosi mezzi pubblici, dista circa 7 km dalla Stazione F.S. cittadina, 500
mt dalla fermata dell’autobus e poco fuori dal quartiere si trova la fermata del Tram.

Prezzi riservati ai soci I.P.A. per l’anno in corso:
- Tariffa giornaliera a persona 30,00 €; i bambini sotto i 10 anni pagano il 50%;
- Per una o due sole notti si richiedono anche € 35,00 per le spese accessorie più comuni
(pulizia, sanificazione e servizi: acqua, luce, gas e biancheria);
- Per settimana: € 550,00 con max 4 pers., importo comprensivo delle spese accessorie
indicate sopra;
- La camera ed il bagno sono dotati di biancheria ed asciugamani mentre la cucina è dotata di
piatti bicchieri, pentole, caffettiera etc.

Per informazioni:
Eugenio Conte
tel. 335.1023902; @mail: dott.eugenio.conte@gmail.com

La città di Padova è ricca di risorse: culturali (musei, università, il grande centro storico),
religiose (monasteri, chiese e la famosa Basilica del Santo), turistiche (le Terme di Abano e
Montegrotto, i Colli Euganei con i suoi piccoli borghi medioevali come Arquà Petrarca e
Montagnana a pochi chilometri ed infine il mare e la montagna prealpina). La città, inoltre, si
trova al centro del Veneto e quindi collocata in posizione strategica rispetto alle belle città di
Venezia (30 km), Verona (60 km) e Treviso (40 Km).

