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Descrizione: 
Cases Noves d'en Carlos è un gruppo di case unifamiliari di recente costruzione con lo 
stile di Formentera e completamente nuove (2009: 1° anno di abitabilità), con tutte le 
forniture urbane (acqua ed elettricità) e preparate per un soggiorno di lusso con il migliori 
qualità e comfort. 
Case disponibili per l'affitto con capacità di 4,6, 8‐10 e 10-12 persone. 

 

Superficie casa/terreno: 
 - Capienza 4 persone (2): Casa: 100 mq, terreno: 300 mq. 

- Capienza 6 persone (5): Casa: 160 mq, terreno 600 mq. 
- Capienza 8-10 persone (5): Casa: 200 mq, terreno: 600 mq. 
- Capienza 10-12 persone (5): Casa: 220 mq, terreno: 600 mq. 
 

Camere: 

- Capienza 4 persone: 2 suite (camera con bagno e terrazzo), cucina, soggiorno, camino, 

barbecue. 
- Capienza 6 persone (5): 3 suite, 1 zona per divano letto matrimoniale, 3 bagni completi, 1 
WC, cucina, soggiorno, sala da pranzo, lavanderia, zona lettura, veranda, barbecue, 
solarium. 

- Capienza 8-10 persone (5): 4 suite, 1 zona per divano letto matrimoniale, 3/4 bagni 
completi, 1 WC, cucina, soggiorno, sala da pranzo, lavanderia, zona lettura, veranda, 
barbecue, solarium . 

- Capienza 10-12 persone (5): 5 suite, 1 zona per divano letto matrimoniale, 4 bagni 

completi, 1 WC, cucina, soggiorno, sala da pranzo, lavanderia, zona lettura, veranda, 

barbecue, solarium.: 

 

Servizi: 
- Elettricità urbana e fornitura di acqua TV LCD e satellitare 
- Cassette di sicurezza negli alloggi Aria condizionata (fredda e calda) 
- Camino 
- Barbecue all'aperto e tavolo e sedie da esterno 
- Cucina Siemens (cucina a induzione, frigorifero, congelatore, fabbricatore di ghiaccio, 

lavastoviglie, forno, microonde-grill, cucina a vapore, friggitrice e piastra) 
- Articoli completi per la casa, stoviglie, biancheria da letto e da bagno Lavanderia con 
lavatrice, asciugatrice (Siemens) 
- Le migliori qualità del legno nei mobili e nella falegnameria 
- Solarium e sdraio 

 

 


