Casa Vacanza con vista mozzafiato a Capo d´Orlando Sicilia
Capo d´Orlando (Messina)
Casa nella splendida cittadina turistica di Capo d´Orlando situata in zona tranquilla a circa 700 metri dalla spiaggia di San Gregorio.
La casa si compone di 3 stanze (camera da letto, cameretta con un lettino, cucina-soggiorno con divano letto matrimoniale) + un bagno e
terrazzo esterno.
La casa ha una ricettività massima di 5 posti letto (1 camera matrimoniale + divano letto matrimoniale + 1 lettino in separata cameretta).
L´interno della casa è di circa 50 mq + circa 45 mq di terrazzo.
La casa, comprese nel prezzo, ha tutte le dotazioni necessarie: biancheria (lenzuola, tovaglie, asciugamani), posateria, stoviglie (compreso
caffettiera), frigorifero, TV satellitare, lettore DVD, lavatrice, scaldabagno, armadio, condizionatore e zanzariere sia nelle finestre che nella
porta.
E´ localizzata nella contrada Scafa di Capo d´Orlando (provincia di Messina) in zona panoramicissima. Dal terrazzo è possibile ammirare
una splendida ed ampia veduta di tutta la baia di San Gregorio e delle Isole Eolie.
Il centro città è a circa 2 Km (2 minuti di macchina).
Dalla casa è possibile accedere al vicino porto turistico (a circa 800 metri) dal quale ogni giorno sono previste partenze di navi aliscafo per
le vicine Isole Eolie.
Altre località turistiche della zona facilmente raggiungibili dalla casa sono: TINDARI (a 40 Km circa), PORTOROSA (a 50 Km circa),
CEFALU´ (a 60 Km circa), PARCO JALARI (a 60 Km circa), GIOIOSA MAREA (a 30 Km circa), San Marco d´Alunzio (a 17 Km circa), città
storica situata in zona collinare panoramicissima che detiene circa 20 Chiese antichissime, e le ISOLE EOLIE (ad un´ora di aliscafo). Un pò
più distanti le note localita´ turistiche di Taormina (a 140 km circa), Vulcano Etna (a circa 160 Km).
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D´ORLANDO

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Chiedere all´Agenzia indicando periodo e num. persone
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

12-02-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

A35G

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Chiedere all´Agenzia indicando periodo
e num. persone

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Scafa

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Capo d´Orlando - Scafa

m²

80

Comune

Capo d´Orlando

Vani

Provincia

Messina

Regione

Sicilia

Stato

Italy

Camere

N. 2 / Soggiorno -Cucina + Camera da
letto
N. 2 / Camera da letto + Soggiorno
Cucina
N. 2

Zona

panoramica

Posti letto

N. 4

Terrazzi

N. 1 / Splendido terrazzo con bellissima
vista mare

PIANI / ACCESSI
N. Piani

Locali

ACCESSORI
1

Condizionamento

Appartamento con condizionatore
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RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243- Rocca di Capri Leone (ME)
Cell. 3286923396
info@sicilianaimmobiliare.it
www.sicilianaimmobiliare.it

