# Lido di Enea, RIF. LD_BRU

Lido di Enea, Latina
Graziosa villetta su unico livello con giardino al Lido di Enea
Villa su unico livello, a circa 250 mt dal mare, con giardino perimetrale privato di mq 300 circa, pavimentato
con patio coperto per la vita all’aperto. Il villino si sviluppa solo a piano terra in circa 100 mq con una
comoda e ampia sala da pranzo, cucina dotata di lavastoviglie con porta-finestra sul retro giardino; la zona
notte è composta da tre spaziose camere matrimoniali e un bagno con vasca, oltre ad una toilette esterna e una
doccia esterna sul retro giardino. La villa è parte di una quadrifamiliare suddivisa fra cielo e terra, la cui
porzione in oggetto è solo quella a piano terra. Questo immobile è disponibile per le locazioni stagionali, per
maggiori dettagli potete contattarci via email, telefono o Whatsapp. La villa si trova all’interno del Residence
Lido di Enea, uno dei più esclusivi Residence del Litorale Pontino. Ospita al suo interno circa 350 ville e
appartamenti ed è apprezzato per le innumerevoli aree verdi dedicate a piacevolissime e lunghe passeggiate,
con aree dedicate allo sport come il campetto da calcio, il campo da basket, nonché l'area riservata al Parco
Giochi, dove i più piccoli trascorrono ore deliziose insieme ai loro genitori e in compagnia dei loro amici a 4
zampe. La spiaggia è privata ed è gestita dalla Lega Navale Italiana, che si preoccupa con sempre maggiore
solerzia di organizzare corsi di nuoto, gare veliche e tutto ciò che l'amore per il mare ispira. Il Lido vanta di
un Centro Commerciale con Bar/Tabacchi/Giornali, Pizzeria, Rosticceria, Tavola Calda e l'Agenzia
Immobiliare, che nella loro completezza soddisfano le necessità del Lido stesso e dei Lidi limitrofi,
garantendo qualità dei servizi, pulizia, ospitalità, informazioni e sicurezza grazie al Servizio di Vigilanza.
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Agenzia Oltremare
S.S. Pontina km 106,500 Residence Lido di Enea Int. Via Eurialo
8Terracina, Latina
0773 339240
338 7989630

in affitto. Contattaci per
informazioni sul prezzo

DOTAZIONI:
Elettrodomestici: Lavastoviglie,Lavatrice,
Dotazioni esterne: Patio
coperto,Giardino/cortile alberato,

