Casa in zona molto panoramica e tranquilla Capo d´Orlando. Mare a 4 Km
Capo d´Orlando (Messina)

Casa per vacanze situata nella zona di Piscittina a Capo d´Orlando (Sicilia - Provincia di Messina). L´abitazione è molto grande, luminosa e panoramicis
rilassante, è ideale per chi vuole trascorrere le sue vacanze lontano dai rumori ed in una località fresca. La casa ha due camere da letto matrimoniali, un
soggiorno, una cucina abitabile, un bagno e due terrazzi di cui uno con splendida vista mare.L´abitazione dista dal mare circa 4 Km mentre il centro di C
servizi come bar, banche, supermercati, pizzerie, panifici, e
La localizzazione della casa consente, inoltre, un agevole spostamento verso le altre maggiori località turistiche vicine come Brolo, Gioiosa Marea, Sant
Parco Jalari, San Marco d´Alunzio, Isole Eolie, Cefalù, Portorosa, Taormina. A Rocca di Capri Leone vi è anche lo svincolo dell´autostrada A20 Messina
escursioni.
Per accedere alle Eolie è possibile usufruire degli appositi servizi forniti dal porto turistico della stessa città di Capo d´Orlando. L´isola più vicina (Vulcan
traversata.
Bellissima la città di Capo d´Orlando con le sue straordinarie spiagge (che si estendono per circa 8 Km). Particolarmente suggestiva la spiaggia di San G

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

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

16-07-2017

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD89

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

buone condizioni

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

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Contrada Piscittina

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Piscittina

Mq

180

Comune

Capo d´Orlando

Vani

N. 6

Provincia

Messina

Locali

Regione

Sicilia

Stato

Italia

Zona

panoramica

N. 5 / Tre camere da letto, grande
soggiorno con attiguo terrazzo, cucina
abitabile con altro terrazzo
N. 3 / Due camere da letto matrimoniali,
una cameretta con due lettini

PIANI / ACCESSI
N. Piani

N. 6

Servizi

N. 1 / Un Bagno

Terrazzi

N. 2 / Un terrazzo con vista mare e città
ed un secondo terrazzo attiguo alla
cucina

Posto auto
Dati aggiuntivi

Riscaldamento

Camino

Arredamento

Completamente arredata

GIARDINI E TERRENI

Terreni annessi

Posti letto

AUTO
1

ACCESSORI

Giardini

Camere

Annesso giardino e piccola aerea di
verde con fiori

Libero

N. 2 / Due posti auto riservati esterni

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

