FRONTE MARE AFFITTO ESTIVO VILLA A RONCHI
MARINA DI MASSA
Massa (Massa-Carrara)
RONCHI POVEROMO
GIUGNO € 3.000, LUGLIO € 5.500, AGOSTO € 6.200, SETT.€ 3.000
Fronte mare affitto estivo villa a Ronchi Marina di Massa, a due passi dal mare, una delle più rinomate località turistiche del mare della
Toscana.
La prima caratteristica che colpisce immediatamente è il magnifico esterno di questa villa, infatti i 2.000 mq di giardino soffusamente
illuminati attribuiscono a questa villa un grande fascino ed ospita palmizi e pini marittimi che offrono zone d´ombra ideali durante le calde
giornate estive per rilassarsi.
Entusiasmante è anche il pergolato godibile sia nelle calde giornate estive, sia nelle serate in compagnia di amici, per un semplice aperitivo
o una serata galante; il tutto completato da comodi complementi d´arredo da giardino, tra cui classici lettini, sedie, tavolini, perfetti anche
per prendere il sole.
La villa in affitto si estende per 120 mq di superficie interna ed è composta da ingresso, soggiorno incorniciato da ampie aperture che si
affacciano sul giardino appare arioso, cucina, tre camere matrimoniali, due bagni.
La freschezza e la pulizia degli ambienti si evince dalla sobria e, al tempo stesso, sofisticata selezione di complementi d´arredo, che
conferisce un tono decisamente chic agli interni e suscita grande armonia all´occhio del visitatore.
Tutte queste peculiarità collocano la villa tra una delle migliori soluzioni di case vacanza in affitto a Ronchi Marina di Massa, sita sul litorale
Toscano della Versilia, una dimora di pregio ed indiscussa fruibilità per la vicinanza al mare.
Occasione unica da non lasciarsi perdere per le prossime vacanze al mare a Ronchi Marina di Massa.
Non si fanno affitti settimanali o quindicinali, periodo minimo: mese.
Non rispondiamo a mail, per info Silvio 3355415703

AFFITTO VACANZE
€ 6.000,00
giugno € 3000, luglio € 5500, agosto € 6200, settembre € 3000
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

31-01-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

A62

Prezzo

€ 6.000,00

Tipologia

VILLA

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

giugno € 3000, luglio € 5500, agosto €
6200, settembre € 3000

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Comune

Massa

Classe energetica

f

Provincia

Massa-Carrara

m²

120

Regione

Toscana

Vani

N. 7

Stato

Italia

Camere

N. 3

Zona

RONCHI POVEROMO

Posti letto

N. 6/7

Servizi

N. 2 / nuovi

GIARDINI E TERRENI
Giardini

m² 2000
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