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 Appartamento in Nizza (Rif. Q672)

Prezzo: EURO 0

Provincia:

COMO

Piano:

-

Comune:

Nizza

Cucina:

-

Tipologia:

Appartamento

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

n.d.

Balcone:

-

Vani:

1

Ascensore:

-

Bagni:

n.d.

Giardino:

-

Condizioni:

-

Box:

singolo

Classe energetica:

non specificato

I.P.E.:

-

FRANCIA ? COSTA AZZURRA ? NIZZA ? VILLE, APPARTAMENTI E MINI APPARTAMENTI IN VENDITA. In una delle località più ambite
dal Mercato Italiano Quattropareti.com propone in vendita una vasta selezione di Immobili che comprendono Ville di pregio ed Appartamenti di
varie tipologie completi anche di garage e posto auto. Per maggiori informazioni potete contattare dall? Italia il Numero Verde 800 090 560 e
dall? Estero il numero 0039 3398133666. Potrete inoltre consultare tutte le nostre Proposte Immobiliari scaricando gratuitamente la nuova
Applicazione di QUATTROPARETI nella versione Apple ed Android. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CITTA? DI NIZZA: Nizza è il quinto
Comune della Francia per popolazione (dopo Parigi, Marsiglia, Lione e Tolosa,) e la Sua aerea metropolitana, raggiunge circa un milione di
abitanti. Il suo Aereoporto Internazionale ?Nice Cote d? Azur?, posto alla periferia occidentale della città, con i suoi 11.554.251 passeggeri
(2013), è il terzo della Francia dopo i due aeroporti parigini. E? una Città a vocazione turistica ed è la seconda città Francese per capacità
alberghiera. LE 10 COSE DA VEDERE A NIZZA: 1 - LA SPIAGGIA Per lo più formata da ciottoli (anche abbastanza grandi), la spiaggia di
Nizza è lunga 4 km ed è ottima per prendere il sole e fare una nuotata in un mare davvero Azzurro. Offre sia spiagge libere che a pagamento
(con tutti i servizi che potete desiderare). 2- TOUR A PIEDI L' Ostello La Villa, organizza un fantastico tour a piedi gratuito, della città vecchia;
è un'avventura fantastica, e scoprirete cose che non tutti gli abitanti di Nizza conoscono! 3 - MUSEO D?ARTE MODERNA E D?ARTE
CONTEMPORANEA ( MAMAC ) Vicino Piazza Garibaldi , questo enorme spazio espositivo, risalente al 1950, ospita un gran numero di artisti
moderni (Andy Warhol e Roy Lichtenstein solo per citarne un paio). Non solo opere d'arte in senso stretto, dal palazzo godrete di una vista
mozzafiato della città, essa stessa un vero gioiello . 4 - MERCATO DI FRUTTA E FIORI Uno dei più grandi mercati di Francia, è il posto
migliore per comprare frutta e verdura di ogni tipo e una varietà di fiori e piante. Fragole deliziose, e olive di tutti i tipi costituiscono senz'altro
un ottimo spuntino durante una passeggiata. 5 - PLACE MASSENA La piazza principale e più famosa di Nizza. Se qualcosa di importante
accadrà, lo farà qui. Completamente pavimentata con un motivo a scacchiera, l'architettura dell'intera piazza di evidente ispirazione italiana, la
piazza contiene 12 colonne sormontate da statue ed una splendida fontana,. luogo di incontro preferito di tantissima gente. 6 - NEGOZI
DELLA CITTA? VECCHIA Le strade strette, l'architettura pittoresca e le piazze a pianta aperta fanno di questa zona il luogo ideale in cui
scoprire piccoli negozi e bar che sono dei veri.. bijoux! 7 - RISTORANTI COURS SALEYA Di giorno si svolge il mercato di frutta e fiori, nel
pomeriggio si trasforma in un centro di attrattive culinaria, dove assaporare delizie francesi, italiane e persino piatti americani ad un prezzo
eccezionale. 8 - PORTO DI NIZZA Circondato da ristoranti , caffè e bar con una splendida vista di Le Chateau , sorprendente di notte, Il Porto
di Nizza è il ritrovo di yacht imponenti, barche a perfino del molo di partenza dei traghetti per la Corsica. Potete raggiungerlo piedi dalla città
vecchia attraverso il monumento alla Guerra Mondiale. 9 - LE CHATEAU Splendidi giardini e una cascata visibile dalla città vecchia, è un
ottimo posto per un pic-nic e offre una vista panoramica sulla Baie des Anges verso Antibes. Potete prendere l'ascensore o salire a piedi e
godere di una vista impareggiabile. 10 - CHIESA RUSSA La Chiesa Ortodossa Russa è il luogo di culto ortodosso più grande al di fuori dei
confini amministrativi e politici della Russia. L'edificio è splendido le sue linee e i suoi colori costituiscono anche uno sfondo davvero
suggestivo.

