Appartamento al piano terra a ridosso della spiaggia di
capo d´Orlando CD60
Capo d´Orlando (Messina)
Interessante soluzione in appartamento - vacanza (trilocale) a Capo d´Orlando situato al piano terra con accesso diretto alla spiaggia.
Si tratta di una casa vacanza ideale per chi non desidera spostarsi in macchina per accedere al mare. In tale caso, infatti, la spiaggia è
proprio a portata di mano; si esce dalla casa e si entra in acqua. Solo il centro città si trova a 3 Km dall´abitazione.
L´abitazione è arredata ed è fornita di tutte le dotazioni necessarie. Vi è anche il condizionatore.
La casa ha due camere da letto matrimoniali, una cucina con divano letto due posti, un bagno con vasca. Inoltre, l´appartamento dispone
anche di un piccolo terrazzino - Cortile esterno dal quale vi è l´accesso alla spiaggia.
Oltre al condizionatore la casa ha anche i ventilatori. Vi è anche la possibilità di fare barbecue nel terrazzino.
Per chi desidera andare alle Isole Eolie è possibile utilizzare gli aliscafi in partenza dal porto turistico di Capo d´Orlando.
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

CD60

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 Trazzera Marina

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Trazzera Marina

Mq

75

Comune

Capo d´Orlando

Locali

N. 3

Provincia

Messina

Camere

N. 2 / 2 camere da letto + cucina

Regione

Sicilia

Servizi

N. 1 / Bagno con vasca

Stato

Italia

Terrazzi

Terrazzino - Cortile al piano terra

Zona

mare

PIANI / ACCESSI
N. Piani

ACCESSORI
1

Condizionamento
Arredamento

Dati aggiuntivi
Libero

RIFERIMENTO

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

