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Affittacamere B&B
Amsterdam
"CityCenter Bed and Breakfast"
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Il mio bed and breakfast è solo un minuto a piedi dalla stazione centrale e
Piazza Dam. Il romantico e tranquillo b & b CityCenter Amsterdam è situato
nel centro storico di Amsterdam. Wifi gratuito e colazione servita in camera.

Casa di Città, individuale, da 2 piani,
entrata individuale, in un(a) Proprietà di
Prestigio

Ambito : tranquillo, romantico
● Camera "Double Room II"
● 2 persona(e)
● Camera "Double Room I"
● 2 persona(e)

Camera(e) in affitto : 2
Capacità di ospitalità : da 1 a 4
ospiti

Amsterdam - Olanda Settentrionale
Paesi Bassi
Prenotazione : +31 (0) 6 45160078 (Paesi Bassi)
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Ambiente & localizzazione

www.iha.it

Città

Casa di Città, individuale, da 2 piani, entrata
individuale, in un(a) Proprietà di Prestigio

● Ambito : tranquillo, romantico
‟ Il mio bed and breakfast è solo un minuto
a piedi dalla stazione centrale e Piazza Dam.
Il romantico e tranquillo b & b CityCenter
Amsterdam è situato nel centro storico di
Amsterdam. Qui Camillo ''Mi piace'' per farvi
sentire a casa. Sei benvenuto nel mio guest
house. Sint Jacobsstraat e la casa sono
molto tranquille. Quando ti svegli, si può
aspettare una ricca e deliziosa colazione
servita in camera. Con connessione internet
gratuita Wi-Fi e tutte le informazioni turistiche
disponibili in b & b, avete tutti gli ingredienti
per scoprire il meglio che Amsterdam ha da
offrire. CityCenter offrono anche servizio di
prenotazione musei, bici, tour della città, gita
in campagna. Disponibile per gli ospiti, al
secondo piano della casa, ci sono due
camere doppie per non fumatori. Le camere
sono alto e leggero, con travi in legno
autentici. Molto romantico. Letto Queen size
di qualità eccellente! Queste due camere
condividono un lussuoso bagno con
idromassaggio e doccia sauna a vapore.
Ogni giorno dalle 8:00 alle 10:00 una ricca e
deliziosa colazione verrà servita in camera.
Sabato, domenica, giorni festivi ed eventi
speciali, che la colazione sarà servita in un
ristorante vicino il nostro bed and breakfast.
La camera verrà pulita ogni giorno e
asciugamani freschi saranno forniti ogni
giorno. Biancheria da letto è prevista ogni
due giorni. Tariffa include ricca colazione Tourist tax 6% non è inclusa. Durante i giorni
di vacanza ed eventi speciali il soggiorno
minimo e il prezzo può cambiare. ”

Gli extra
● Parcheggio :
Parcheggio coperto : posto auto coperto.

Pesca

Festival

Cultura

Terme

‟ Avete a portata di mano tutte le attrazioni
turistiche, musei e vita notturna. Che si tratti
di Piazza Dam, Beurs van Berlage, il famoso
quartiere Jordaan, casa di Anne Frank, il
mercato dei fiori o la Warmoesstraat gay,
tutto non è più di 3 minuti a piedi. La fermata
del tram dista solo 200 mt lontano dal mio
bed and breakfast ”

Tempo libero

● Ideale per luna di miele, coppia
● Vista : città, via/viale

Golf

● Attività tempo libero a meno di 20 km /
12 miglia :
Luogo per bagnarsi, tennis, escursione in
barca, rollers/pattini a rotelle (circuito),
bowling, pesca
● Attrazioni e relax :
Bar/pub, discoteca, ristorante, cinema,
parco e giardino, parco dei divertimenti, zoo/
parco animale, riserva naturale, centro
d'esposizione, galleria d'arte, centro storico,
museo, teatro, teatro all'aperto, teatro
dell'opera, festival, antichità & anticaglie,
boutique d'artigianato, cantina e degustazione
di vino, casino, ippodromo, sauna, centro di
bellezza, centro di fitness

Ambiente
● Località :
Spiaggia 7,5km
Piscina pubblica 1km
Campo da tennis pubblico 1km
● Comodità :
Centro città <50m
Fermata/stazionamento bus <50m
Fermata metropolitana <50m
Linea tranviaria <50m
Noleggio biciclette/mountain bike <50m
Noleggio di moto/scooter 50m
Noleggio auto 200m
Noleggio barche <50m
Panetteria <50m
Negozi tipici <50m
Supermercato 50m
Negozi di alta classe e di lusso 200m
Salone di coiffure <50m
Internet café <50m
Ufficio postale 100m
Banca 100m
Distributore automatico di biglietti 300m
Farmacia 100m
Medico <50m
Ospedale 1km

● Agevolazioni :
Sauna, jacuzzi, bicicletta(e)

Disposizione interna
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Interno

Servizi

● Capacità di ospitalità :
da 1 a 4 ospiti, 2 Camera(e) in affitto

● Ristorazione :
Prima colazione

● Comfort interno a disposizione degli ospiti :
TV, lettore DVD, collezione di film, wifi, radio sveglia, asciugacapelli,
lavatrice, asciugatrice, ventilatore, ferro da stiro, riscaldamento
centrale

● Biancheria :
Lenzuola (3 volte/settimana), Biancheria da toilette (7 volte/
settimana), Biancheria da casa (3 volte/settimana), Coperta(e) (3
volte/settimana), Piumino(i) (3 volte/settimana), Cuscino(i) (3 volte/
settimana)
● Casa :
Servizio di manutenzione (7 volte/settimana), Parcheggio
supplemento (+€55), Transfert stazione aeroporto supplemento (+
€45)

Informazioni utili
● Informazioni utili
Bambini non al di sotto di 8 anni
Animali non ammessi
Presenza sul posto : animali domestici
Affitto non fumatori, copertura telefonia mobile
Acqua : calda/fredda
Tensione elettrica : 220-240V / 50Hz
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Camera "Double Room II"

2 persona(e) : 2 adulti

www.iha.it

www.iha.it

Superficie abitabile : 15m²

Ideale per coppia
camera

●Disposizione interna e comfort :
Sala da bagno in comune, doccia in comune, uso comune del WC
●Posto(i) letto(i) :
1 letto(i) king-size(s)
www.iha.it

●Vista :
Città, via/viale
●Agevolazioni private :
Sauna, jacuzzi

camera

www.iha.it

●Comfort interno ed attrezzature :
TV, lettore DVD, bollitore elettrico, collezione di libri, collezione di film, wifi, armadio, armadietto,
guardaroba, radio sveglia, asciugacapelli, ventilatore, riscaldamento centrale, tende

doccia in comune
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Camera "Double Room I"

2 persona(e) : 2 adulti

www.iha.it

www.iha.it

Superficie abitabile : 15m²

Ideale per coppia
camera

●Disposizione interna e comfort :
Sala da bagno in comune, doccia in comune, uso comune del WC
●Posto(i) letto(i) :
1 letto(i) king-size(s)
www.iha.it

●Vista :
Cortile
●Agevolazioni private :
Sauna, hammam

camera

www.iha.it

●Comfort interno ed attrezzature :
TV, lettore DVD, bollitore elettrico, collezione di libri, collezione di film, wifi, armadio, armadietto,
guardaroba, radio sveglia, asciugacapelli, ventilatore, riscaldamento centrale, tende

doccia in comune
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"CityCenter Bed and Breakfast"

www.iha.it

www.iha.it

Album fotografico - 1

Disposizione interna
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"CityCenter Bed and Breakfast"

www.iha.it

Cartina stradale

Localizzazione & Accesso

Contatti

‟ Il modo più economico e veloce per raggiungere il centro di
Amsterdam è il treno. All'aeroporto di Schiphol prendere un treno per
la stazione centrale di Amsterdam. Questo dura circa 15 minuti e
costa circa 4,30 euro a persona. I treni partono circa ogni 10 minuti.
Un Taxi da/per Schiphol vi costerà circa 40/50 euro. Da Central
stazione al bed and breakfast dista solo 3 minuti a piedi. ”

Lingue parlate

Coordinate GPS in gradi, minuti, secondi: Latitudine 52°
22'35.63"N - Longitudine 4°53'41.12"E (Abitazione)
Indirizzo
→ Sint Jabobsstraat 21
1000 Amsterdam
● Aeroporto Schiphol
→ Amsterdam, Olanda Settentrionale,
Paesi Bassi
→ Distanza : 17km
→ Tempo : 20'
● Stazione ferroviaria Amsterdam CS
→ Amsterdam, Olanda Settentrionale,
Paesi Bassi
→ Distanza : 300m
→ Tempo : 5'
● Autostrada (uscita) S103
→ Amsterdam, Olanda Settentrionale,
Paesi Bassi
→ Distanza : 2km
→ Tempo : 15'
● Diemen : (5km)
● Durgerdam : (5km)
● Zaandam : (7,5km)
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Localizzazione
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Olanda
Olanda
Olanda
Settentrionale
Settentrionale
Olanda
Olanda
Olanda Settentrionale
Settentrionale
Settentrionale

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Tariffe di affitto "CityCenter Bed and Breakfast"
Tariffe Affittacamere B&B

1

Camera "Double Room I"
2 persona(e) (2 adulti)

Notte

Week-end

Settimana

2 settimane

Mese

€105

-

-

-

-

€125

-

-

-

-

€135

-

-

-

-

>5

-

-

-

-

€105

-

-

-

-

€125

-

-

-

-

€135

-

-

-

-

-

-

-

-

€150

2

Camera "Double Room II"
2 persona(e) (2 adulti)

€150
>5
Bassa stagione

Media stagione

Alta stagione

Speciale festività

> Minimo Notte

Prenotare

Condizioni di prenotazione

Contatti

● Prenotazione
→ Pagamento del saldo :
alla consegna delle chiavi

Lingue parlate

● Affitti
→ Tassa di soggiorno in aggiunta

Modalità di pagamento ammesse
● Visa/Delta/Electron ● MasterCard/
EuroCard ● Contanti

Prenotare
Contattare il proprietario
Contattate direttamente i proprietari
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