Centrale casa vacanza Rocca CapriLeone a due passi da
Capo d´Orlando
Capri Leone (Messina)

Casa per vacanza in Sicilia nella zona centrale della città di Rocca di Capri Leone a 100 metri dalla Piazza Gepy Faranda.L´abitazione ha un totale di qu
L´appartamento è anche dotato di cucina abitabile, bagno con vasca e grande terrazzo all´interno del quale saranno collocati tavolo e sedie al fine di po
Nel corridoio è anche posizionato un condizionatore che serve tutta l´abitazione.
L´ottima posizione della casa consente di muoversi a piedi verso i tutti i maggiori servizi come posta, banca, panifici, ristoranti, pizzerie, supermercati, ed
la quale si trova a circa 1 Km. Ma comodamente raggiungibili sono tutte le altre vicine spiagge di Capo d´Orlando (tra le più belle della Sicilia) le quali dis
Per informazioni sulla disponibilità della casa vacanza è possibile chiamare ai numeri 3286923396 - 0941950599 oppure inviare un messaggio dall´appo

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

15-06-2018

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

RC52

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

Stato immobile

ottime condizioni

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Nazionale

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Rocca di Capri Leone

m²

120

Comune

Capri Leone

Vani

Provincia

Messina

Regione

Sicilia

N. 3 / Cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, bagno
N. 3

Stato

Italia

Zona

centro

PIANI / ACCESSI
N. Piani

Posti letto

N. 2 / Una matrimoniale + una
cameretta con due lettini per un totale
di 4 posti letto
N. 4

Servizi

N. 1 / Un bagno con vasca

Terrazzi

N. 1 / Una terrazza

Balconi

N. 1 / Una terrazza

Camere

ACCESSORI
1

Dati aggiuntivi
Libero

Locali

L´abitazione è disponibile

Condizionamento

Uno in corridoio

Arredamento

L´abitazione è arredata
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RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243 - 98070 Rocca di Capri Leone (ME)
Cell. 3286923396 - Tel. Uff. 0941950599
info@sicilianimmobiliare.it
www.sicilianaimmobiliare.it

