QUATTROPARETI
02100 Rieti (RI)
Via delle Orchidee 2/e
tel: 0746258060 - fax: 0746252098

E’ responsabilità dell’agenzia proprietaria dell’annuncio se nell’immobile pubblicato non è presente o specificato la classe energetica e l’ I.P.E. come
stabilito dal D.L. n° 28/2011 pertanto la direzione di Venditaeaffitto.it declina sin da ora ogni responsabilità.

Vendita Albergo/Hotel in Numana (Rif. Q1067)

Prezzo: EURO 1.950.000

Provincia:

ANCONA

Piano:

su pi livelli

Comune:

Numana

Cucina:

abitabile

Tipologia:

Albergo/Hotel

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

1100 mq

Balcone:

Si

Vani:

30

Ascensore:

-

Bagni:

10

Giardino:

Si

Condizioni:

buone

Box:

doppio

Classe energetica:

D

I.P.E.:

57,00 Kwh\m2 anno

NUMANA ? HOTEL 3 STELLE CON PISCINA E GIARDINO. IN VENDITA. Nelle immediate vicinanze del Porto Turistico di Numana
Quattropareti.com propone in vendita storica ed avviata struttura Alberghiera dotata di piscina e giardino. L? Immobile si sviluppa su quattro
piani fuori terra per una superficie complessiva di circa Mq. 1100 ed è composto da: -PIANO TERRA con atrio pergolato, reception, soggiorno,
bar, sala ristorante, locale segreteria, cucina, tre bagni, lavanderia, due dispense, un ripostiglio ed un locale adibito a deposito; -PIANO
PRIMO con sei camere balconate e bagni privati oltre ad un appartamento di numero sette vani; -PIANO SECONDO con undici camere
balconate e bagni privati; -PIANO TERZO con appartamento di sette vani, veranda chiusa di circa mq. 70 e terrazzo di circa mq. 170.
Completa la Proprietà una graziosa piscina di mq. 120 dotata di idromassaggio, un giardino piantumato, un garage di mq. 40 ed una corte
privata di mq. 1.000 adibita a parcheggio privato completamente recintato e dotato di cancello automatizzato. Per maggiori informazioni potete
contattare dall? Italia il numero 393 3310470, dall? Estero il numero 0039 329 2893148 oppure scrivere ad info@quattropareti.com. Potrete
inoltre consultare tutte le nostre Proposte Immobiliari scaricando gratuitamente la nuova Applicazione di QUATTROPARETI nella versione
Apple ed Android.

