PER LE VACANZE AL MARE A RONCHI MARINA DI
MASSA, AFFITTO ESTIVO VILLA AGOSTO € 16.000
Massa (Massa-Carrara)
RONCHI
Villa di lusso sul mare di Toscana ottima soluzione per affitti estivi a Ronchi Marina di Massa per la stagione 2016.
A breve distanza dalla costa tirrenica di Ronchi, immersa nella privacy e nella tranquillità più assoluta, a due passi dalle spiagge più belle
della Versilia è sita in affitto estivo villa a Ronchi Marina di Massa un´esclusiva dimora ideale pe chi ama vivere in grandi spazi, in una zona
tranquilla, l´immobile garantisce il soddisfacimento di ogni richiesta.
Circondata su quattro lati da un bellissimo giardino riccamente piantumato con alberi ad alto e medio fusto, ampie siepi e muri perimetrali,
proteggono la proprietà da sguardi indiscreti garantendo privacy e rifugio ideale per le calde giornate estive, la migliore soluzione per le
vacanze al mare a Ronchi Marina di Massa.
La residenza, in affitto a Ronchi Poveromo, si sviluppa su due piani e la sua entrata è preceduta da un ampio portico che prosegue anche
lungo parte dei lati della casa, dove vengono posizionati divani, sedie e tavoli da giardino . Il piano terra si apre su una cucina con mobili in
legno antico e ripiani in marmo ed è collegata ad un grande salone con ampie vetrate che si affacciano sul giardino ed illuminano
completamente le stanze. È finemente arredata con mobili pregiati e raffinati complementi d´arredo. Lo stesso piano ospita due bagni e due
camere da letto di cui una con servizi privati. Un vano scale accompagna al piano superiore della villa di lusso in affitto estivo a Ronchi
Poveromo, che accoglie un secondo salone, anch´esso molto elegante ed arricchito con un particolare gusto. Da questa sala è possibile
accedere, ad una veranda e ad un terrazzo dal quale si può ammirare la meravigliosa vista del paesaggio. Il primo livello ospita quattro
camere tutte con bagno privato. Le attente rifiniture, i preziosi arredi, i pavimenti in legno e terracotta, le pareti dai colori tenui che
richiamano le tonalità degli esterni contribuiscono a rendere questa villa di lusso in affitto vacanza a Ronchi Poveromo una dimora unica ed
esclusiva in prossimità di una delle località marittime più affascinanti d´Italia ed è sicuramente ideale per chi vuole apprezzare la suggestiva
ed esclusiva costa versiliese per trascorrere delle indimenticabili vacanze al mare a Ronchi Marina di Massa.
giugno € 7000, luglio € 16000, agosto € 16000, settembre € 7000.
Non si fanno affitti settimanali, periodo minimo: mese.
Dettagli Tecnici
Regione: Toscana
Comune: Massa
Zona: Ronchi Poveromo
Tipologia: Affitto estivo ville lusso
Superficie interni: 350 mq
Superficie esterni: 3300 mq
Camere:6
bagni: 6
Saloni: 2
Cucine: 1
oltre vani accessori e locali tecnici
Giardino: 3300 mq
Toscana - Massa: Pisa 44 km - Lucca 25 km - Forte dei Marmi 2 km - Impianti termali 0.900 km - Golf & country club 2,5 km - Ippodromo 35
km - Aeroporto Pisa 46 km - Casello autostradale: A12 uscita Versilia 3 km.
Per info contattare Silvio 3355415703

AFFITTO VACANZE
€ 16.000,00
GIUGNO € 7.000, LUGLIO € 16.000, AGOSTO € 16.000 SETTEMBRE € 7.000
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

04-02-2016

Tipo di contratto

affitto vacanze

Riferimento

A63

Prezzo

€ 16.000,00

Tipologia

VILLA

note prezzo

Stato immobile

ottime condizioni

GIUGNO € 7.000, LUGLIO € 16.000,
AGOSTO € 16.000 SETTEMBRE €
7.000

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Comune

Massa

Classe energetica

e

Provincia

Massa-Carrara

m²

350

Regione

Toscana

Vani

N. 18

Stato

Italia

Locali

Zona

RONCHI POVEROMO

Camere

N. 6

Servizi

N. 6

PIANI / ACCESSI
N. Piani

ACCESSORI
3

Condizionamento

ambienti climatizzati

Impianto allarme

allarme interno e perimetrale

GIARDINI E TERRENI
Giardini

m² 3300 / curatissimo giardino
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RIFERIMENTO
3355415703

