Offerta RIF.:A03882
Affitto appartamento in Via 25 aprile n.94 - Spotorno (SV)
Nome agente: Marco Anfossi - Cellulare: 339 1781704

IL PREZZO SI RIFERISCE AI PRIMI 15 GIORNI DI LUGLIO
CODICE CITRA: 009057-LT-0445
POSIZIONE
A pochi passi dal mare, in bella palazzina antica completamente ristrutturata di sole 3 unità, di cui quella a pian terreno è un negozio di
alimentari, affittiamo comodo appartamento al secondo piano con terrazzo.
L'IMMOBILE
L'appartamento gode di una ottima esposizione che gli conferisce totale luminosità da ogni locale, si presenta interamente ristrutturato,
rispettando comunque il tipico stile delle case liguri, e modernamente arredato sfruttando al massimo tutti gli spazi. Entrando si raggiunge lo
spazioso soggiorno con divano letto, molto luminoso grazie alla meravigliosa porta finestra con balconata. Troviamo poi la comoda cucina
completa di tutti gli elettrodomestici. Spostandoci nella zona notte, completamente separata dalla quella giorno, si presentano due camere, una
matrimoniale, particolarmente spaziosa, con vista sul mare e bellissimo soffitto a stella e una doppia anch'essa altrettando affasciante con
un'ampia apertura sul Carugio e un soffitto mozzafiato. Il bagno è rivestito in mosaico si suddivide in due zone, una composta da lavatrice,
lavandino e il grande e nuovo box doccia e l'altra con la zona wc e bidet. Completa l'offerta l'ampio terrazzo vivibile dove si può godere di una
vista mare imperdibile.
Per informazioni chiama Marco al 339/1781704 oppure scrivi a marco@honeyimmobiliare.it

Caratteristiche
Piano : 2
Garage: No

Honeyimmobiliare srl
Sede Legale: Via Berenini n.93 - Fidenza (PR) - Tel: 0524/525215
Sede Operativa: P.zza Della Liberta', 2 - Salsomaggiore Terme (PR) - Tel. 0524/575062

Numero camere: 2
Numero bagni: 1
Arredato:Si
Ascensore:No
Taverna:No
Mansarda:No
Giardino:No
Ultimo piano:Si
Terrazzi:1
Balconi:1
Camino:No
Aria condizionata:No
Posto auto:No
Classe energetica:
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