Villa per vacanze a Capo d´Orlando in Sicilia 8 posti letto
Capo d´Orlando (Messina)
Villa per vacanze a Capo d’Orlando (Sicilia) provincia di Messina.
La villa è completamente arredata e dotata di tutto quanto occorre. Ha molti spazi verdi attorni e diversi terrazzi sui quali poter trascorrere
tranquillamente, ed in relax, la propria giornata.
Nel suo interno vi sono le seguenti camere: una camera matrimoniali, due camerette con quattro letti a castello (due per ogni camera), un
grande soggiorno cucina, due bagni (di cui uno con doccia ed uno con doccia e vasca) oltre terrazzi esteri e tre posti macchina.
La spiaggia più vicina si trova a circa 700 metri di distanza mentre il centro di Capo d’Orlando è a circa 3 Km dalla villa.
La villa è curata molto bene compresi gli spazi verdi ed i tanti fiori.

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

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

20-05-2017

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD87

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

villa

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

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

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Consolare Antica

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Capo d´Orlando - Consolare Antica

m²

150

Comune

Capo d´Orlando

Vani

N. 4

Provincia

Messina

Locali

N. 4

Regione

Sicilia

Camere

Stato

Italia

Zona

prima periferia

N. 3 / La villa ha 6 posti letto nelle 3
camere da letto e 2 posti nel divano
letto in soggiorno cucina
N. 8

Posti letto
Servizi
Terrazzi

PIANI / ACCESSI
N. Piani

AUTO
Terra

ACCESSORI
Arredamento

Posto auto
Dati aggiuntivi

Totalmente arredata

GIARDINI E TERRENI
Giardini

N. 2 / Un bagno con doccia ed un
bagno con doccia e vasca
N. 2 / La villa ha due grandi terrazzi che
girano attorno l´immobile

m² 250

Libero

N. 3 / La villa ha 3 posti auto riservati
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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

