Affiliato: STUDIO SAN LORENZO SAS
Partita IVA: 01266190089
VIA AURELIA, 29
18017 SAN LORENZO AL MARE (IM)
Email: imho7@tecnocasa.it
Telefono: 0183 91313

3 Locali Piazza Garibaldi, San Lorenzo Al
Mare
Appartamenti in affitto a San Lorenzo Al Mare

Informazioni in agenzia | 2 locali|50 Mq
Rif.:

21158324

Provincia:

Imperia

Comune:

San Lorenzo Al Mare

Indirizzo:

Piazza Garibaldi

Prezzo:

Informazioni in agenzia

Mq:

50 Mq

Locali:

2 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
San Lorenzo al mare - Nella piazzetta pedonale posta sul mare, a pochi metri da tutti i negozi, direttamente sulla spiaggia ed
accanto alla pista ciclabile e passeggiata pedonale più lunga d'Europa che, correndo lungo la costa al di sopra della riva, collega
San Lorenzo a Sanremo; affittiamo settimanalmente alloggio posto in primo piano, arredato e ristrutturato nel 2013. L'alloggio è
dotato di portoncino blindato, i pavimenti sono in marmo ed i soffitti sono a volta, la cucina è integrata di lavastoviglie, un comodo
divano letto matrimoniale, tavolo per 4/6 ospiti, un'ampia camera matrimoniale con muri in pietra e pavimento in cotto d'epoca, una
camera singola e bagno servito di lavatrice.
Contattaci allo 018391313 per avere maggiori informazioni e fissare un appuntamento per vederlo di persona.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Categoria:
Anno di
ristrutturazione:

Imperia
Piazza Garibaldi, 8
Appartamenti
2
1400
Signorile
2013

Comune:
Cap:
Superficie:
Sottotipologia:
Specifiche prezzo:
Piano:

San Lorenzo Al Mare
18017
mq 50 ca.
3 locali
Mensile
2

SERVIZI ANNUNCIO
bagno:
locali:

cieco (con lavatrice),
vista:
camera da letto (con soffitto voltato, muri stato immobile:
in pietra a vista e pavimento in cotto
d'epoca), sala da pranzo (con soffitto
voltato, divano letto matrimoniale e tavolo
per 4/6 persone. Accesso al terrazzo
privato), cameretta,

mare,
arredato, nuovo,

servizi:

canna fumaria, forno,

strutture vicine:

bar (a 50 metri), mezzi pubblici (a 150
metri dai mezzi pubblici che ogni 20 minuti
collegano San lorenzo al mare ad Imperia e
Sanremo), stazione ferroviaria (Stazione
ferroviaria di Imperia Porto Maurizio),
farmacia (a 300 metri), autostrade
(comodo all'uscita autostradale di Imperia
Ovest), ospedale, giardini pubblici (a
300 metri), vie di passaggio (a 30 metri
dal mare e dalla pista ciclabile e
passeggiata pedonale che collega
SanLorenzo al a mare a Sanremo),
ristorante (a 100 metri), supermercato
(a 300 metri),

cucina:
riscaldamento:

non abitabile (con lavastoviglie),
autonomo,

CLASSE ENERGETICA
Image not found or type unknown

Classe energetica:

finiture esterne:
condizionamento:

rivestimento,
autonomo,

MAPPA
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