Casa vacanza Capo d´Orlando Via Tripoli a 50 m. dal
mare centro città
Capo d´Orlando (Messina)

Spaziosa e climatizzata casa vacanza in Sicilia nella bella località turistica di Capo d'Orlando. L'abitazione si trova in una posizione straordinaria a circa
spiaggia del Lungomare Andrea Doria. A circa 1 Km di distanza, inoltre, si trova l'altra favolosa spiaggia di San Gregorio, unica nel suo genere, con scog
paesaggio curvilineo e tutto da scoprire (vedi foto cliccando sul in fondo all'inserzione).L'abitazione ha cinque stanze ed esattamente: una cucina abitabi
complessivi sono 6 (camera con due lettini + due camere matrimo
L'abitazione misura circa 120 mq + balconi.
La casa è arredata e, già inserite nel prezzo, ha tutte le dotazioni quali: posate, stoviglie, frigo, televisione, scaldabagno, armadio, climatizzatori in tutte l
soffitto in cucina ed altro ancora.
E' disponibile anche la biancheria con leggero sovrapprezzo (lenzuola: euro 10 per coppia - tovaglie e asciugamani: euro 10 per coppia).
Chiaramente, è possibile portare la propria biancheria ed in questo caso il sovrapprezzo non viene pagato.
Il centro città con tutti i maggiori servizi come Bar, pasticcerie, ristoranti, panifici, supermercati e tantissimi altri locali, si trova a circa 200 metri. Vicinissim
"Tentazioni" a circa 50 metri (sulla Via Piave, parallela alla Via Tripoli).
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D'ORLANDO

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Chiedere prezzo all´agenzia con mail o per telefono
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

15-10-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD19

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Chiedere prezzo all´agenzia con mail o
per telefono

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Tripoli

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Capo d´Orlando centro

m²

120

Comune

Capo d´Orlando

Locali

N. 5

Provincia

Messina

Camere

Regione

Sicilia

Stato

Italy

N. 5 / 3 camere da letto, cucina
abitabile, soggiorno
N. 6

Zona

mare

Posti letto
Servizi
Balconi

PIANI / ACCESSI
N. Piani
Dati aggiuntivi
Libero

ACCESSORI
1

Arredamento

N. 2 / 1 bagno con vasca ed 1 bagno
lavanderia con solo water
N. 2
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RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243 - 98070 Rocca di Capri Leone (ME)
Cell. 3286923396 - Tel. Uff. 0941950599
info@sicilianaimmobiliare.it
www.sicilianaimmobiliare.it

