«Appartamento primo piano a Cervo a 300 m dal mare»

Prezzo su richiesta

Ubicazione
Via Giacomo Bianchi nr. 7
18010 Cervo

Tempi di percorrenza non disponibili

Dati principali
Paese

Italia

Disponibilità

Subito

Prezzo
A tto lordo

Su richiesta

Descrizione
A ttasi appartamento in Cervo, provincia di Imperia in zona nuova, no borgo medioevale con scalini, al
Condominio Glicine in via Giacomo Bianchi nr. 7, a 300 m dal mare e con ascensore.
L'alloggio è composto di un ampio ingresso con una camera da letto, un bagno, una cucina ed uno
splendido balcone al primo piano (5 posti letto). Davanti a casa c'è un parcheggio riservato ed un ampio
parco pubblico condominiale con a lato una serie di negozi. A giugno 2015 sono state ritinteggiate le
pareti dell'appartamento che viene fornito arredato e dotato di ogni confort. E' possibile visionare le
stanze solo il ne settimana, esclusivamente di sabato o di domenica e su appuntamento.
L'appartamento viene a ttato solo per mesi estivi.
Il comune dispone della bandiera blu quindi le acque della zona sono le più pulite e più trasparenti
d'Italia. La costa è sia sabbiosa, per chi preferisce camminare a piedi nudi sulla riva e sia con pietrisco
per chi ama la natura più selvaggia e meno antropizzata. Tutte le spiagge sono dotate di docce pubbliche
in acqua dolce, completamente gratuite e con la possibilità di trovare moltissimi chioschi per rinfrescarsi
o stare all'ombra.
Nelle vicinanze si trova il vecchio borgo che trovate nelle foto dell'annuncio, molto consigliato per coloro
che desiderano trascorrere una vacanza romantica, tranquilla, tra arte e storia ed in compagnia della
propria dolce metà o con la propria famiglia. In alternativa, se cercate qualcosa di più vivace a 200 metri
dall'abitazione trovate la tipica passeggiata sul lungomare, ricca di locali notturni e centri sportivi di ogni
genere.
Per chi amasse il mare ma volesse camminare nella zona si trova anche il Parco del Ciapà, situato ad est
del Centro Storico che misura circa 30.000 mq.
Per qualsiasi altra informazione o consiglio su come organizzare il soggiorno resto a disposizione e vi
auguro comunque una piacevole vacanza nella riviera dei ori.
E' possibile vedere l'appartamento su appuntamento.
Buone vacanze a tutti
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