Confortevole abitazione 5 posti letto pochi Km da Capo
d´Orlando RC03
Capri Leone (Messina)
Abitazione molto comoda con 5 posti letto situata al piano terra a Rocca di Capri Leone di fronte a Piazza S. Antonio.
L´appartamento dispone di tre camere da letto (di cui due matrimoniali ed una singola). Inoltre, vi è una cucina abitabile e due bagni (uno
con vasca ed uno con doccia).
La casa si trova in posizione centrale a due passi da Piazza Gepy Faranda che rappresenta il cuore del paese. A circa 30 metri vi è la
pizzeria MC Puccia. L´immobile è completamente arredato e fornito di tutto; infatti, dispone di posate, stoviglie, biancheria (lenzuola,
tovaglie, asciugamani), lavatrice, frigorifero, forno, televisione, scaldabagno, armadio, ventilatori.
A circa 200-300 metri dalla casa è possibile trovare tutti i servizi indispensabili per il vivere quotidiano come supermercati, ristoranti,
panifici, banche, bar.
A 4 - 5 km le belle località turistiche molto note di Capo d´Orlando e S. Agata Militello. Soprattutto Capo d´Orlando detiene tra le più belle
spiagge della Sicilia, caratteristiche e suggestive e che è possibile vedere cliccando sull´apposito link qui sotto.
FOTO SPIAGGE DI CAPO D´ORLANDO

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Chiedere prezzo utilizzando il form sottostante
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

24-12-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

RC03

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Chiedere prezzo utilizzando il form
sottostante

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Sant´Antonio

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Rocca di Capri Leone

Mq

100

Comune

Capri Leone

Vani

Provincia

Messina

Regione

Sicilia

Stato

Italia

Camere

N. 5 / Tre camere da letto, cucina, due
bagni
N. 4 / Tre camere da letto e cucina
abitabile
N. 3

Zona

centro

Posti letto

N. 5

Servizi
Balconi

N. 2 / Un bagno con vasca edno con
doccia u
N. 1

Note

3286923396

PIANI / ACCESSI
N. Piani

Locali

AUTO
1

Posto auto

ACCESSORI

Dati aggiuntivi

Arredamento

Libero

N. 2 / Posti auto sempre disponibili sulla
attigua strada pubblica

RIFERIMENTO

