Appartamento in villa in Noto Rif : Eloro 2p

contrada eloro pizzuta, lido di noto, Noto
Lido di Noto - Mare, 96017
Prezzo affitto Consultaci
Spese Consultaci
Tasse Consultaci
Condition : Nuovo
Superficie Abitabile : 100 mÂ²
Terreno : 7000 mÂ²
Camere da letto : 2
Numero di piani : 1
Numero di bagni : 1
Posti letto : 8

Caratteristiche :
-

Giardino in comune
Biancheria
PossibilitÃ animali
Aria condizionata - Freddo
Balcone
Divano letto
Forno
Frigorifero
Terrazza
TV
Ventilatore
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-

Stendibiancheria
Giardino privato
Doccia esterna
Posto auto
Barbecue
Vista mare

Appartamento sito al 2Â° piano in palazzina all'interno della villa. Immerso nel verde all'interno
di un giardino di 7000mq, luminosissimo, e vicinissimo alla spiaggia a cui si accede tramite
strada privata. Il balcone Ã¨ semiperimetrale , con vista sul giardino e sulla costa, Ã¨ molto
spazioso ed Ã¨ quindi un luogo idoneo per pranzare all'aperto. Ognuna delle 2 camere
matrimoniali Ã¨ provvista di un balconcino con vista all'interno della Villa. Gli altri 4 posti letto
sono in un divanoletto a due piazze e un sofa con 2 letti singoli estraibili; entrambi si trovano nel
soggiorno nel quale Ã¨ installato un climatizzatore. La cucina Ã¨ fornita di frigorifero con
congelatore, forno elettrico, pentole e stoviglie. Alloggio ideale per una vacanza rilassante,
privacy, comoditÃ per l'estrema vicinanza al mare (con discesa privata), vicinissima agli scavi
archeologici di Eloro e alla bellissima cittÃ d'arte di Noto. Si consiglia un mezzo di trasporto
proprio per poter visitare la provincia di Siracusa. Siracusa e' a 30 km, Noto a 7km, Avola a
7km, la famosa riseva di Vendicari e' limitrofa (1-2 km). La villa romana del Tellaro a 5 km. Per
gli appassionati di mountain bike ideale luogo di partenza per immediate escursioni. La villa pur
essendo situata in una localita' turistica, Lido di Noto, Ã¨ in una posizione molto tranquilla ed ha
ampi spazi intorno perchÃ¨ immersa in 7000mq di giardino. Dista solo 80 metri da spiagge di
sabbia dorata. A poca distanza, raggiungibile anche a piedi, procedendo lungo la costa, la
favolosa Riserva di Vendicari, oasi naturalistica in cui Ã¨ ammessa la balneazione.

Verifica DisponibilitÃ

e Prenota
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