Carina casa vacanza nel centro di Capo d´Orlando a due
passi dal mare
Capo d´Orlando (Messina)

Casa vacanza posizionata nel vero centro di Capo d´Orlando (Sicilia).L´abitazione è situata nel vero cuore della città a qualche decina di metri dalla cen
L´appartamento ha una camera da letto matrimoniale, cucina, una cameretta con un lettino (con possibilità di aggiungere un altro letto), un soggiorno co
La posizione straordinaria consente di essere a stretto contatto con la vita della città (con tutti i locali e negozi vari vicinissimi).
Pertanto, la posizione centrale in cui si trova la casa consente la vicinanza con bar, ristoranti, pizzerie, panifici, banche, supermercati, locali serali ecc.
La casa, che misura circa 80 mq, è completamente arredata e fornita di tutto. Sono presenti due condizionatori (uno in camera da letto ed uno in soggio
altri accessori utili durante la vita quotidiana.
Bellissima la città di Capo d´Orlando, sempre straordinaria nel suo paesaggio, rinnovata nel suo bel Lungomare Andrea Doria, oggi ancora più ricco di p
Ma anche tutto il resto della città (centro, mare, servizi, lidi e tanto altro fanno di Capo d´Orlando una delle più belle città della Sicilia ed anche dell´Italia.
Dal nuovo ed eccezionale porto turistico partono, giornalmente, tutte le navi per le Isole Eolie.

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Chiedere il prezzo all´agenzia telefonando o utilizzando l´apposito form
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

20-05-2017

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD86

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Chiedere il prezzo all´agenzia
telefonando o utilizzando l´apposito
form

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Colombo

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Capo d´Orlando

Mq

80

Comune

Capo d´Orlando

Vani

N. 4

Provincia

Messina

Locali

N. 4

Regione

Sicilia

Camere

N. 3

Stato

Italia

Posti letto

N. 5

Zona

centro

Servizi

N. 1 / Un bagno con doccia

Balconi

N. 1 / Un balcone

PIANI / ACCESSI
N. Piani

ACCESSORI
1

Dati aggiuntivi
Libero

L´appartamento è disponibile

Condizionamento

Presenti condizionatori

Arredamento

L´abitazione è completamente arredata

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

