Casa vacanza pochi metri mare Via Trazzera Marina Capo
d´Orlando CD23
Capo d´Orlando (Messina)
Casa vacanza situata al piano secondo a pochissimi metri (circa 30) dal mare di Via Trazzera Marina a Capo d´Orlando. La posizione è
quindi ideale considerato che al mare si può andare a piedi. Il centro di Capo d´Orlando, invece, si trova a circa 3 Km dall´appartamento
ma, comunque, è raggiungibile comodamente in qualche minuto di macchina.
L´abitazione ha 3 camere così composte: 2 camere da letto (di cui una matrimoniale ed una con lettino singolo), 1 cucina abitabile, 1 bagno
con doccia e 2 terrazzi (uno con vista mare ed uno lato monte).
I posti letto totali sono 5 considerato che vi è anche un divano letto in cucina.
L´appartamento misura circa 70 mq oltre terrazzi.
La casa è ottimamente arredata ed anche fornita di tutto; infatti, al suo interno è possibile trovare frigo, lavastoviglie, TV, stoviglie, posate,
forno, lavatrice, ferro da stiro e condizionatori in tutte le camere.
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D´ORLANDO

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Per il prezzo chiedere all´agenzia indicando periodo e num. Persone
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

03-06-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD23

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Per il prezzo chiedere all´agenzia
indicando periodo e num. Persone

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Trazzera Marina

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Capo d´Orlando - Trazzera Marina

Mq

70

Comune

Capo d´Orlando

Vani

N. 3

Provincia

Messina

Locali

Regione

Sicilia

Stato

Italia

Servizi

N. 3 / Due camere da letto (di cui una
matrimoniale ed una singola), una
cucina
N. 1 / Bagno con docia

Zona

mare

Terrazzi

PIANI / ACCESSI
N. Piani

AUTO
1

ACCESSORI
Condizionamento
Arredamento

N. 2 / Un terrazzo vista mare ed una
lato monte

Posto auto
Dati aggiuntivi

In tutte le stanze

Libero

N. 1 / Posto auto esterno

RIFERIMENTO

