Casa vacanza centro di S. Agata Militello zona via
Campidoglio. SA07
Sant´Agata di Militello (Messina)
Monolocale molto raffinato, creato e curato nei minimi particolari, situato a S. Agata Militello, zona Via Campidoglio a circa 150 metri dal
mare e già nel centro città.
Considerato, la centralità dell´abitazione, è possibile muoversi a piedi sia per il mare che per il centro, pertanto, il posizionamento è
senz´altro ideale.
L´abitazione è stata ristrutturata da qualche anno e, di conseguenza, si presenta nuovissima in ogni sua parte, compreso l´arredamento.
L´ambiente, seppur trattandosi di monolocale, è molto accogliente e molto originale (come si può notare dalle foto).
Naturalmente, tutti i servizi più importanti sono a portata di mano e raggiungibili nel raggio di 100-150 metri (bar, pizzerie, ristoranti, panifici,
supermercati, ecc.
I posti letto totali sono 3 (letto matrimoniale + lettino aggiuntivo). La struttura offre, inoltre, un angolo cucina con forno, lavello ad 1 vasca,
condizionatore, bagno con doccia e balcone.
A circa 1 Km dalla casa vi è il comodo svincolo dell´autostrada A20 Messina - Palermo, molto utile per gli spostamenti nei casi di escursioni
nelle vicine ed altre località turistiche. A pochi minuti di macchina si trovano, infatti, altre belle città e località come Capo d´Orlando, Tusa,
Brolo, San Marco d´Alunzio, Gioiosa Marea, Cefalù.
Nella stessa città di Sant´Agata di Militello vi è anche il porto turistico dal quale partono tutti i giorni (nel periodo estivo) gli aliscafi per le
vicinissime Isole Eolie.
Raffinato monolocale nel centro di S. Agata Militello città turistica sul livello del mare. Vicinissime anche le altre localita´ turistiche come
Capo d´Orlando ( Km 10), Cefalù, Brolo, Gioiosa Marea. L´abitazione è di recentissima ristrutturazione e si trova a circa 150 metri dal
lungomare Cosenz. Curata nei minimi dettagli, l´abitazione può ospitare fino a 3 persone; l´ambiente è molto accogliente e funzionale. Tutti
i servizi sono a portata di mano. Infatti, bar, negozi, ristoranti, pizzerie, panificio, edicola, supermercati, si trovano nel raggio di 150 metri.
Ha tutti i confort. L´arredamento è nuovo. Il locale è dotato di letto matrimoniale + lettino aggiuntivo, angolo cottura con forno, lavello ad una
vasca + bagno con doccia, condizionatore e balcone.
Lo svincolo dell´autostrada A20 Messina - Palermo si trova a circa 1 Km e mezzo dalla casa.
Isole Eolie ad 1 ora di aliscafo con partenze tutti i giorni dal porto della stessa S. Agata Militello.
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