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 Cannes (Rif. Q673)

Prezzo: EURO 0

Provincia:

COMO

Piano:

-

Comune:

Cannes

Cucina:

-

Tipologia:

Appartamento

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

n.d.

Balcone:

-

Vani:

1

Ascensore:

-

Bagni:

n.d.

Giardino:

-

Condizioni:

ristrutturato

Box:

singolo

Classe energetica:

non specificato

I.P.E.:

-

FRANCIA ? COSTA AZZURRA ? CANNES ? 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 CANNES: Cannes è un
Comune Francese nel dipartimento delle Alpi Marittime e della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Stazione balneare della Costa Azzurra,
è universalmente conosciuta per il suo Festival del Film e la sua passeggiata della Croisette. Terza città del dipartimento per popolazione
dopo Nizza ed Antibes, ha potuto pertanto svilupparsi al margine della stagione turistica e del festival. Fra tutte le località turistiche e balneari,
Cannes è una delle più invidiate al mondo, con una percentuale di giorni di sole altissima, i suoi alberghi di lusso e i vari Palaces, gli ottimi
ristoranti, il suo famoso Casinò, il centro storico, le spiagge di sabbia e la sua bellissima baia. I magnifici dintorni, il mosaico dei suoi quartieri
autentici, le prestazioni lussuose, i servizi di qualità eccezionale...tutto ciò contribuisce a fare di Cannes la destinazione ideale per coloro che
hanno una visione epicurea della vita !

