Casa vacanza nel centro storico di Brolo di fronte castello
BR10
Brolo (Messina)
Casa per vacanze in una straordinaria cornice storica rappresentata dalla parte antica della città di Brolo (in Sicilia).
La casa è molto funzionale, pulita ed accogliente e può ospitare fino ad un massimo di quattro persone. Due persone nella camera
matrimoniale mentre gli altri due trovano spazio nel divano letto due posti che si trova in cucina. Quest’ultima camera si trova al piano terra
nella zona ingresso; la camera da letto ed il bagno con doccia si trovano al primo piano. Al secondo piano vi è invece un bel terrazzo con
vista castello.
La casa è ben fornita di tutto. Quindi potete trovare Tv satellitare, condizionatore (presente solo in camera matrimoniale), stoviglie, posate
ed altro. Vi è, comunque, massima disponibilità nel caso in cui dovesse servire qualcosa non presente nella casa.
L’abitazione misura circa 35 mq oltre terrazzo.
Molto carina la città di Brolo caratterizzata da questa doppia figura (zona storica con le antiche abitazioni ristrutturate e zona nuova). Si
trova posizionata sul mare e le sue spiagge sono molto pulite ed attraenti. A qualche centinaio di metri dalla casa è possibile trovare tutti i
servizi di prima necessità come banche, supermercati, pizzerie, ristoranti, bar, ecc..
A circa 500 metri anche il fornito centro commerciale “La Filanda”.
Inoltre la città si trova geograficamente posizionata in zona ideale e il vicino svincolo autostradale consente di spostarsi facilmente, in caso
di escursioni, verso le principali ed altre località turistiche vicine come Tindari, Gioiosa Marea, Brolo, Capo d’Orlando., S. Agata Militello e
Portorosa.
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DELLA VICINA CITTA 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

BR10

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

casa a solo

note prezzo

Stato immobile

buone condizioni

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

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Via / Piazza

Via Sotto Castello

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Zona Castello

m²

37

Comune

Brolo

Locali

N. 2

Provincia

Messina

Camere

Regione

Sicilia

Stato

Italia

N. 1 / 1 camera da letto + ingresso
cucina
N. 1 / Bagno con doccia

Zona

centro

PIANI / ACCESSI
N. Piani

Servizi
Terrazzi

ACCESSORI
3

Condizionamento
Arredamento

Dati aggiuntivi
Libero

N. 1 / Con bella vista sul castello di
Brolo
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RIFERIMENTO
Siciliana Immobiliare
Via Nazionale, 243 - Rocca di Capri Leone (ME)
Tel. Uff. 0941950599 - Cell. 3286923396 - Cell. 3381144457
casealbergo@gmail.com
www.sicilianaimmobiliare.it

