Casa vacanza a Rocca di Capri Leone con grande
terrazzo panoramico 635
Capri Leone (Messina)
Grande appartamento situato a Rocca di Capri Leone in zona molto tranquilla ma, comunque, vicinissimo al centro da cui dista circa 300
metri.
L´abitazione ha quattro camere tra cui tre camere da letto ed una cucina. La cucina è attigua al terrazzo e, pertanto, è molto comoda per
quando si vuole mangiare all´aperto.
La casa è molto accessoriata e non manca nulla (ma i proprietari sono molto disponibili a fornire tutto ciò che serve in più). Presenti le
posate, le stoviglie, lo scaldabagno, la TV, il frigo e tanto altro. Non sono presenti i condizionatori ma vi sono, comunque, i ventilatori. In
ogni casa l’abitazione è abbastanza areata ed il clima non è strettamente necessario.
Può ospitare fino a 6 persone nelle 3 camere da letto matrimoniali. In base alle necessità, due delle tre camere possono essere sistemate a
lettini separati.
A pochi chilometri dall’abitazione vi sono le note e belle località turistiche di Capo d’Orlando e S. Agata Militello. Visti i 5 km di distanza
possono essere raggiunte in circa 10 minuti di macchina.
La città di Rocca di Capri Leone dispone di svincolo autostradale che, tra l’altro, si trova ad un Km circa dall’appartamento. Ciò è molto
importante in quanto da la possibilità di spostarsi con facilità verso le altre e più importanti località turistiche vicine come San Marco
d’Alunzio, Brolo, Gioiosa Marea, Cefalù, Isole Eolie. A circa mezzoretta di automobile vi sono anche altre belle realtà da visitare come
Tindari (ed il suo bel Santuario, Marinello (e la sua bella spiaggia), San Giorgio di Gioiosa Marea ed il bellissimo villaggio di Portorosa.
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D´ORLANDO

AFFITTO VACANZE
Trattative riservate
Per il prezzo chiedere all´agenzia indicando periodo e num. Persone
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

09-04-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

635

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

buone condizioni

Per il prezzo chiedere all´agenzia
indicando periodo e num. Persone

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Laganeto

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Rocca di Capri Leone

Mq

100

Comune

Capri Leone

Vani

N. 5

Provincia

Messina

Locali

N. 4 / 3 camere da letto, 1 cucina

Regione

Sicilia

Camere

N. 3 / 3 camere da letto, 1 cucina

Stato

Italia

Posti letto

N. 6

Zona

centro

Servizi

N. 1 / 1 bagno con vasca

Note

3286923396

PIANI / ACCESSI
N. Piani

AUTO
1

Posto auto

ACCESSORI

Dati aggiuntivi

Arredamento

Libero

Si può parcheggiare nella attigua strada
comunale. il parcheggio c´è sempre.

RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243 - 98070 Capri Leone (ME)
Tel. Uff. 0941950599 - Cell. 3286923396 - Cell. 3381144457
casealbergo@gmail.com
www.sicilianaimmobiliare.it

