I vantaggi dell'alloggio :
Descrizione monolocale Cà Teresa: Capo Verde Isola di Sal, località Santa Maria, Zona Praia Antonio Sousa,
sistemazione in monolocale di recente costruzione ( 2005 ), presso Cà Teresa distante 150 metri dal mare e dal centro
surf Josh Angulo e Centro Fanatic/Mistral, composto da un letto matrimoniale con comodini, un mobile porta televisione,
televisione, un armadio 3 ante con ripiani, cucina americana con forno pratica e funzionale, tavolo con quattro sedie,
frigo/freezer , ampio bagno con lavabo, bidet, wc, doccia, appartamento molto fresco e luminoso. Pian terreno, entrata
indipendente, giardino privato mattonato. Affitto settimanale 120 Euro, settimane aggiuntive 70 Euro, mensile (solo
turisti) 250 Euro. Spese consumo acqua e luce escluse. Consegna chiavi e assistenza in loco. Servizi offerti : 1)
trasporto aeroporto-appartamento con consegna chiavi dell'appartamento 12 Euro di giorno, 15 Euro di notte 2) trasporto
appartamento – aeroporto 12 Euro di giorno, 15 Euro di notte 3) fornitura lenzuola, federe, asciugamani 20 Euro a
cambio x 2 persone letto matrimoniale ( facoltativo ) 4) pulizia finale dell'appartamento 20 Euro (obbligatoria) La spesa
per il consumo di acqua ed elettricità è sempre esclusa, si aggira mediamente 14 Euro a persona per settimana. Le
spese condominiali e il consumo gas uso cucina sono incluse.

Appartamento : 2 persone - 0 camera da letto - 38 m²



Numero locale : 1
Cucina all'americana
1 Bagno con doccia

Salone
Giardino privato mattonato

Letti :



1 letto matrimoniale

Attrezzature interne :
Cucina :




Cucina elettrica / gas
Caffettiera

Frigorifero
Bollitore

Doccia

Bidet

Forno

Bagno :





Multimediale :
Televisione

Presa TV

Attrezzature esterne :
Altro :



Posto auto comune

Immobile :





Data di costruzione : 2005
Disposizione :
Appartamento in edificio
Discoteca in prossimità
Piano : pian terreno rialzato su 3

Orientamento : Sud-est

Aeroporto in prossimità
Spiaggia di sabbia nelle vicinanze

Altitudine : - di 100 m

Servizi addizionali :


Noleggio biancheria

Possibilità pulizie

Possibilità transfer dall'aeroporto

I consigli utili del proprietario :


Alcune Informazioni : All’arrivo all’aeroporto a Sal, l’autista vi aspetta all’uscita del controllo bagagli, davanti
all’ufficio informazioni, con un foglio con scritto il vostro nome e cognome, arrivati a Cà Teresa l’ incaricato
(Marco Bertoldi) vi aspetta per la consegna delle chiavi dell'appartamento. Per andare ad ESPARGOS il
capoluogo, prendete di giorno dei pulmini collettivi detti aluguer, si trovano all’entrata del paese,costano 100
escudo a persona, molto piu’ economici dei taxi, il pesce lo potete comprare direttamente al pontile dai
pescatori, arrivano tutti i giorni alle 10.30, lo pagate al massimo 4 Euro al kg; per mangiare ci sono dei ristoranti
capoverdiani che propongono piatti di carne o pesce a 5 Euro, il cambio è fisso 1 Euro = 110 escudo, in banca il
costo dell’operazione è fissa per qualsiasi importo e varia da 3 Euro a 5 Euro, dipende dalla banca. Se pagate
in Euro lo cambiano alla pari 1 Euro = 100 escudo. L’unica farmacia presente a S. Maria è situata nei pressi
della discoteca PIRATA, aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Per
chiamare bisogna comporre lo 00 seguito dal prefisso internazionale e dal numero dell’utente desiderato
comprensivo dello “ 0 “. Vi ricordo che la chiamata dal telefono cellulare ha un costo di 6.90 Euro al minuto, e
l’invio dei messaggi costano 1.00 Euro, a S. Maria troverete molti Internet Point dove potrete chiamare a bassi
costi. L’acqua dell’appartamento è desalinizzata , consiglio di bere quella in bottiglia.

