Casa vacanza centro Capo d´Orlando Sicilia mare a 200
metri CD57
Capo d´Orlando (Messina)
Casa per vacanze posizionata nel centro di Capo d´Orlando (zona Quartiere Gescal). Si tratta di una abitazione climatizzata che, in
funzione della sua strategica posizione, ha il vantaggio di potere tutto a portata di mano (sia i negozi e tutte le attività economiche della città
sia la bellissima spiaggia del Lungomare Andrea Doria che si trova a circa 200 metri).
L´abitazione può ospitare un massimo di 4 persone. 2 posti sono in camera da letto matrimoniale e 2 posti sono disponibili in lettini situati in
camera a parte (e che può trasformarsi in seconda matrimoniale).
Inoltre, la casa ha una bagno con vasca ed un terrazzino (completo di tavolo e sedie) che da la possibilità di potere mangiare all´aperto.
La casa vacanza è, chiaramente, arredato, completa e funzionale. Non manca niente in quanto tutto l´occorrente, necessario per potere
trascorrere la giornata è presente (vedi posate, frigo, pentolame vario e stoviglie, TV, forno. E´ anche disponibile la lavatrice (accessorio
importante soprattutto per chi affitta l´abitazione più di una settimana. Presente anche stendino e ventilatori a soffitto (in cucina) e
climatizzatore.
La casa misura, complessivamente, circa 60 mq.
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

11-04-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD57

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

Quartiere Gesca

Classe energetica

In corso di definizione

Località

Capo d´Orlando Quartiere Gesca

m²

60

Comune

Capo d´Orlando

Vani

N. 3

Provincia

Messina

Locali

N. 3 / 2 camere da letto, 1 cucina

Regione

Sicilia

Camere

N. 3 / 2 camere da letto, 1 cucina

Stato

Italia

Posti letto

N. 4

Zona

centro

Servizi

N. 1 / Bagno con vasca

Terrazzi

N. 1 / Attrezzato con tavolo e sedie

PIANI / ACCESSI
N. Piani

ACCESSORI
1

Condizionamento
Arredamento

Dati aggiuntivi
Libero

RIFERIMENTO

