Appartamento in affitto tutto l´anno centro di Capo
d´Orlando CD02A
Capo d´Orlando (Messina)
Appartamento, al piano terra, in affitto per tutto l´anno situato nel centro di Capo d´Orlando, nei pressi della Chiesa di Cristo Re.
Si tratta di un bilocale + angolo cottura che ha, nel suo interno, una camera da letto matrimoniale, un soggiorno con divano letto due posti,
un bagno. L´angolo cottura è attiguo al soggiorno.
Il mare si trova a circa 50 metri e ciò rappresenta un grande vantaggio per desidera essere vicino alla spiaggia al fine di andarci a piedi.
La posizione centrale consente, chiaramente, di avere tutti i locali e negozi del centro a portata di mano. Pertanto, sia il mare che il centro a
stretto contatto e raggiungibili tranquillamente a piedi.
La casa è arredata e fornita di tutto. L´angolo cucina è fornito di forno e frigo. Inoltre, nell´abitazione vi è anche televisione, scaldabagno,
ventilatori e condizionatore in camera da letto.

AFFITTO
€ 350,00
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

30-11-2016

Tipo di contratto

affitto

Riferimento

CD02A

Prezzo

€ 350,00

Tipologia

appartamento

Stato immobile

ottime condizioni

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Mancari

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Mq

60

Comune

Centro città di Capo d´Orlando vicino
chiesa Cristo Re
Capo d´Orlando

Vani

Provincia

Messina

Locali

Regione

Sicilia

Stato

Italia

Camere

N. 3 / Camera da letto, soggiorno,
angolo cottura, bagno
N. 2 / Camera da letto, soggiorno con
angolo cottura
N. 1

Zona

centro

Posti letto

N. 4

Servizi

N. 1 / 1 bagno con doccia

PIANI / ACCESSI
N. Piani

AUTO
1

ACCESSORI
Condizionamento
Arredamento

Posto auto
Dati aggiuntivi

1 condizionatore in camera da letto

Libero

N. 1

RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243 - 98070 Rocca di Capri Leone (ME)
Cell. 3286923396 - Tel. Uff. 0941950599
info@sicilianaimmobiliare.it
www.sicilianaimmobiliare.it

