AFFITTO ESTIVO A RONCHI POVEROMO SPLENDIDA
VILLA CON PISCINA RISCALDATA
Massa (Massa-Carrara)
A pochissimi metri dalla spiaggia, è in affitto questa splendida villa per le vacanze al mare a Ronchi Marina di Massa.
La superficie è di 300 mq ed è circondata da 3500 mq di rigoglioso e curatissimo giardino, che ospita una grande piscina riscaldata con
solarium e lettini per prendere comodamente il sole restando all´interno della proprietà.
Gli esterni, in parte a prato ed in parte lastricati, con gli alti pini che regalano spazi ombreggiati, sono attrezzati con comode sedute e
tavolini per soggiornare all´aperto e mangiare al fresco.
La villa è perfettamente integrata nell´incantevole contesto naturalistico in cui è stata costruita.
Entrando troviamo un grande open space nei toni del bianco, con grandi aperture a vetrate con vista piscina, che creano un continuum tra
interni ed esterni, arredato con comodi divani con vista sul giardino.
Tutti gli ambienti sono confortevoli e familiari, godono di privacy e di spazi ampi dove poter ospitare comodamente numerosi ospiti.
Nella splendida località di Ronchi Poveromo a un passo dalla spiaggia, questa magnifica casa da sogno sarà una vera e propria oasi di
pace per chiunque vi soggiorni, il migliore affitto estivo villa a Ronchi Marina di Massa.
Descrizione: la villa ha direttamente davanti alla veranda una grande piscina (12x7m) La dimora è arredata generosamente con diversi
divani, angolo pranzo, cucina. Una camera per bambini con due letti a castello, un bagno-doccia, una camera letto matrimoniale con uscita
sulla veranda (entrambe le camere hanno anche l´aria condizionata).
Primo piano: due camere matrimoniali ognuna con il proprio bagno e porta sul terrazzo con vista piscina e mare. Nella parte interrata si
trova una zona fitnes sauna, un bagno, una camera eventualmente adatta per una domestica. Consulta la ns agenzia per affitti estivi a
Ronchi Marina di Massa

AFFITTO VACANZE
€ 30.000,00
LUGLIO € 30.000, AGOSTO € 30.000
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

06-10-2015

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

A55

Prezzo

€ 30.000,00

Tipologia

VILLA

note prezzo

LUGLIO € 30.000, AGOSTO € 30.000

Stato immobile

ottime condizioni

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Comune

Massa

Classe energetica

F

Provincia

Massa-Carrara

m²

300

Regione

Toscana

Vani

N. 11

Stato

Italia

Zona

RONCHI POVEROMO

PIANI / ACCESSI

ACCESSORI

N. Piani

3

Condizionamento

Piano di accesso

TERRA

Impianto allarme
Citofoni

GIARDINI E TERRENI
Giardini

m² 3500
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