Mansarda per vacanza in Sicilia a Capo d´Orlando CD49
Capo d´Orlando (Messina)
Mansarda in affitto - vacanze a Capo d´Orlando (provincia di Messina) in Sicilia.
La mansarda si trova posizionata nel centro città a circa 500 metri dal mare. Anche il cuore del paese è molto vicino (circa 600 metri).
L´abitazione ha tre camere (una camera da letto matrimoniale, una stanza con due lettini, un bagno con vasca oltre balconcino.
L´appartamento, che misura circa 60 mq, ha 4 posti letto (2 nei lettini in seconda camera da letto e 2 nella camera matrimoniale).
Accanto al fabbricato vi è anche una graziosa villetta comunale accanto alla quale si può anche parcheggiare.
La mansarda, insieme alla tante cose in dotazione (come stoviglie, posate, frigo, TV, forno) ha anche la lavatrice ed un climatizzatore (in
camera matrimoniale).
Per le informazioni di carattere turistico, vi è un apposito ufficio situato sul lungomare A, Doria (nei pressi del faro).
Capo d´Orlando ha circa 10 km di spiaggia libera. Vi è quella del Lungomare e quella suggestiva e straordinaria di San Gregorio. Lungo
tutto il litorale vi sono anche diversi lidi che fornisco vari servizi come ristorazione, pizzeria, bar, sedie per il mare, musica.
CLICCARE QUI PER VEDERE LE FOTO DI CAPO D´ORLANDO

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

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

16-04-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

CD49

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

mansarda

note prezzo

Stato immobile

buone condizioni

Chiedere il prezzo all´agenzia
comunicando periodo e numero
persone

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Località

Capo d´Orlando - centro

Classe energetica

In corso di definizione

Comune

Capo d´Orlando

Mq

60

Provincia

Messina

Vani

N. 3

Regione

Sicilia

Locali

N. 3

Stato

Italia

Camere

N. 3 / 2 camere da letto, 1 cucina

Servizi

N. 1 / Bagno con vasca

Balconi

N. 1

ACCESSORI
Condizionamento
Arredamento

Dati aggiuntivi
1 in camera matrimoniale.

Libero

RIFERIMENTO

