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L’appartamento 
 

L’appartamento si trova al primo piano nel cortile interno di un palazzo d’epoca completamente ristrutturato e 
modernizzato. L’appartamento é composto di una camera da letto con letto matrimoniale e grande armadio, un 
soggiorno con tavolo, poltrona e divano letto, una cucina completamente attrezzata e un bagno con lavatrice e 
vasca da bagno. Con una superficie di ca. 60 m², i tipici pavimenti in legno e il riscaldamento centralizzato, 
l’appartamento puó ospitare fino a 4 persone. 

 
 
 

La posizione 

L’appartamento si trova nel noto quartiere di Charlottenburg, non lontano dal castello da cui il quartiere prende 
il nome. La bella e antica Charlottenburg è solenne, dedicata alla memoria del passato – qui si trovano alcuni tra 
i monumenti più spettacolari di Berlino, tutti molto importanti anche se per motivi diversi: la Chiesa della 
memoria e il Castello di Charlottenburg, e la più ambiziosa opera del nazismo visibile a Berlino, 
l’Olympiastadion. Oltre al castello nelle vicinanze si trova anche il noto Lietzenseepark con il suo splendido lago, 
un’oasi verde nel bel mezzo della cittá. 
La vicina Wilmersdorferstrasse, famosa per lo shopping, invita a passeggiare e a fermarsi in una delle sue 
numerose caffetterie. Oltre alle proposte gastronomiche internazionali, anche l’areoporto di Tegel cosí come 
l’autostrada A 100/115 si raggiungono velocemente. La fermata della metropolitana Richard-Wagner-Platz si 
trova infine sotto casa e permette di raggiungere comodamente tutti gli altri quartieri di Berlino. 
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Prezzi 

 
 

PERSONE A NOTTE A SETTIMANA AL MESE 
1 50 € 300 € 
2 60 € 350 € 
3 70 € 400 € 
4 80 € 450 € 

Su richiesta: 
decisamente piú 

conveniente!! 

 
 
Osservazioni: 
 

• I prezzi includono lenzuola e asciugamani 
• I bambini fino a 3 anni e lettino personale non pagano 
• Prezzo per le pulizie finali: 30,- Euro 

 
 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: Marianna Garaboni  
Tel. 0049/(0)30/264935-21 Fax 0049/(0)30/264935-60 

Mobile 0049/(0)157-71947090 
Email: contact@immo-marketing.de  

 


