Casa Vacanza in residence di nuova costruzione a Capo
d´Orlando CD71
Capo d´Orlando (Messina)
Inserita in un contesto straordinario e suggestivo, la casa vacanza cod. CD71 è un’abitazione molto elegante e raffinata; si tratta di una
nuovissima costruzione, curata nei minimi particolari, arredata con gusto e delicatezza, pitturata in maniera impeccabile e con colori molto
vivi ed estivi.
L’appartamento, che si trova nella città di Capo d’Orlando, ha una camera matrimoniale, una cameretta con due lettini, un bagno con
doccia, un posto auto esterno oltre terrazzo. L’abitazione è fornita di stoviglie, posate, TV, aria condizionata, scaldacqua, forno.
Il residence, inoltre, è munito di cancello con chiusura automatica con telecomando.
A 50 metri di distanza vi è la bellissima spiaggia di San Gregorio senz’altro tra le più belle in Italia. Questa spiaggia è caratterizzata da un
paesaggio unico e suggestivo, ricco di calette particolari e di scogli.
Il centro di Capo d’Orlando si trova a circa 3 Km dal residence. Pertanto, i maggiori servizi come bancomat, panifici, supermercati, edicole
si trovano a qualche minuto di macchina. Nella zona di San Gregorio, invece, vi sono diversi ristoranti, pizzerie e bar.
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D´ORLANDO

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Chiedere il prezzo all´agenzia comunicando periodo e numero persone
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

19-03-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD71

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Chiedere il prezzo all´agenzia
comunicando periodo e numero
persone

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Contrada San Gregorio

Classe energetica

In corso di definizione

Località

San Gregorio

m²

60

Comune

Capo d´Orlando

Vani

N. 3

Provincia

Messina

Locali

N. 3

Regione

Sicilia

Camere

Stato

Italia

Zona

mare

Posti letto

N. 2 / Due camere da letto, un
soggiorno cucina
N. 7

Servizi

N. 1 / Bagno con doccia

PIANI / ACCESSI
N. Piani

AUTO
1

ACCESSORI
Condizionamento
Arredamento

Posto auto
Dati aggiuntivi

Condizionatori in tutte le stanze

Libero

N. 1 / Posto auto scoperto
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RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243 - Rocca di Capri Leone (ME)
3286923396 - 0941959599 - 3381144457
casealbergo@gmail.com
www.sicilianaimmobiliare.it

