In Vietnam… si ma in compagnia!
Le comitive numerose fanno sempre un po’ di fatica a trovare il luogo giusto dove
passare le vacanze. L’esiguità dei posti disponibili e le richieste troppo esigenti
creano non poche difficoltà.
Se state organizzando con i vostri amici una vacanza all’insegna del divertimento e
del relax, allora approfittate di questa straordinaria offerta last minute per Da Nang in
Vietnam!
Ecco tutti i dettagli:
Last minute a Da Nang
Si tratta di un ampio appartamento a Da Nang con una splendida vista
sull’arcipelago della Maddalena che può ospitare fino a 10 persone. La Homelidays
propone questa soluzione ad un prezzo scontato dell’82% rispetto alla solita tariffa. Il
prezzo normalmente applicato è, infatti, di 1700 euro a settimana, mentre, grazie a
questa offerta last minute, potrete sistemarvi nella stessa abitazione per 250 euro a
settimana se prenotate tra il 1 luglio 2019 e il 21 luglio 2019.Baste recarsi sul sito
(trovi l’indirizzo in fondo alla pagina) e contattare il proprietario.
Appartamento a Da Nang
L’appartamento, situato in una delle zone più belle di Da Nang, ha una superficie di
120 mq e dispone di 4 camere letto, di una sala da pranzo e di una cucina
all’americana.
Dotato di tutti i confort, tra i quali la Tv via cavo, ha un ampio giardino privato,
attrezzato con sedie e tavolo, e posto auto insomma tutto di ciò che si ha bisogno
per passare una vacanza piacevole e rilassante.
La spiaggia dista solo 600 metri e non lontano si trovano ristoranti, cinema e negozi
vari con in più la possibilità di visitare i dintorni di Palau che sono davvero splendidi.
Un ottimo modo di trascorrere questa estate 2019, tra sole, relax e lusso in
compagnia della propria famiglia o dei propri amici senza spendere una fortuna ma
senza nemmeno rinunciare alla bellezza di un posto come Da Nang! Maggiori
informazioni le puoi trovare sul sito dulichso.com.

