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Nocera Inferiore, RF683515
Inserzionista
Nome:
Email:
Telefono:
Provincia:
Comune:

Italydays
info@casasasso7.it
+347 (3636) 294Salerno
Nocera Infeiore

Dettagli annunci

Informazioni Principali
Descrizione:

Casasasso7 è un
appartamento con 5-6
posti letto. Una comoda
casa per vacanze situata al
centro dell'Antico Borgo
del Vescovado di Nocera
Inferiore (Salerno). Anche
se si trova in una zona ben
collegata sia per muoversi
in automobile che con
mezzi pubblici, il
quartiere in cui è immersa
è molto tranquillo. Una
soluzione con 5 posti
letto, comoda ed
economica per visitare i
posti più rinomati e
visitati della Campania.
La casa si trova a Nocera
Inferiore, in una posizione
baricentrica rispetto ai siti
turistici più visitati al
Mondo. Si offre la
possibilità di trascorrere
una vacanza a poca
distanza da tali luoghi,
con una spesa
decisamente
concorrenziale. Classe
energetica F.
Un appartamento al piano
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rialzato composto da due
ampi vani, una cucina ed
un bagno con lavanderia.
Grazie all'altezza interna
in uno dei due ampi vani è
stato ricavato un soppalco
in acciaio e legno sul
quale trova posto un letto
matrimoniale. Sotto al
soppalco si trova un
divano letto da una piazza
e mezza e nel soggiorno si
trova un secondo divano
letto matrimoniale. In
casa si trova una culla da
campeggio che si
allestisce all'occorrenza.
La casa ha due accessi:
uno diretto dalla strada,
l'altro attraverso l'androne
coperto comune. Gli
ospiti della casa possono
utilizzare le parti comuni
del cortile, chiuso da un
cancello ed al quale
accedono solo i
condomini. Gli ospiti
della casa possono
parcheggiare una
autovettura all'interno del
cortile e possono,
eventualmente utilizzare
l'androne coperto per
stendere biancheria ad
asciugare.
Maggiori info su:
http://www.italydays.it
oppure su
http://www.casasasso7.it
Per contatti diretti: GSM:
347.3636294 - Email:
info@italydays.it

Altre Informazioni
Prezzo:

€ 380
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Mq:
Vani:
Cl. En.:

65
2
F

Località
Regione:
Provincia:
Comune:
Indirizzo:

Campania
Salerno
Nocera Inferiore
Via Casa Sasso, 7
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