Abitazione per vacanze con bellissimo affaccio sul mare
Capo d´Orlando
Capo d´Orlando (Messina)
Casa Vacanza a Capo d´Orlando con meraviglioso affaccio sul mare. La spiaggia si trova proprio sotto casa.
Capo d´Orlando è una straordinaria località turistico - estiva situata sulla costa del Mar Tirreno a metà strada tra Messina e Palermo.
Il centro città si trova a pochissimi minuti di macchina vista la breve distanza di circa 3 Km.
L´appartamento si trova al secondo piano e la vista mare è senz´altro mozzafiato.
Si compone di una camera da letto matrimoniale, una cucina, un bagno con vasca oltre terrazzo - balcone.
I posti letto totali sono 4 di cui 2 nella camera matrimoniale e 2 in divano letto matrimoniale posizionato in cucina.
La casa misura, complessivamente, circa 70 mq oltre ampio terrazzo con veduta sul mare; gli animali (soprattutto di piccola taglia) sono
consentiti.
La casa è completamente arredata e completa di tutti gli accessori (del tipo stoviglie, posate, frigo, televisione (satellitare), armadi,
climatizzatore (situato in corridoio).
Il supermercato più vicino all´abitazione si trova a circa 800 metri. Tutti gli altri servizi e locali vari si trovano nel centro di Capo d´Orlando.
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D´ORLANDO

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

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

14-04-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD55

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

appartamento

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

Chiedere il rezzo all´agenzia
comunicando periodo e numero di
persone

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Località

Trazzera Marina

Classe energetica

In corso di definizione

Comune

Capo d´Orlando

Mq

70

Provincia

Messina

Locali

N. 2

Regione

Sicilia

Camere

Stato

Italia

Zona

mare

Posti letto

N. 2 / 1 camera matrimoniale ed una
cucina abitabile
N. 4

Servizi

N. 1 / Bagno con vasca

Terrazzi

N. 1 / Ampio terrazzo con vista mare

Balconi
PIANI / ACCESSI
N. Piani

ACCESSORI
1

Condizionamento
Arredamento

Dati aggiuntivi
Libero

In corridoio

RIFERIMENTO

