# Lido di Enea, RIF. LD_MAT

Lido di Enea, Latina
VENDUTO! Monolocale a 50 mt dal mare in residence Lido di Enea
L'immobile è stato VENDUTO ! Seguici per restare aggiornato sulle ultime novità e le prossime occasioni!
Delizioso monolocale a 50 mt dal mare con piccolo patio esterno attrezzato per la vita all’aperto dotato di
tenda avvolgibile e doccia esterna. Ambiente unico composto da sala da pranzo con divano letto e comodo
angolo cottura corredato di una parete divisoria che divide gli ambienti e crea una piccola stanza in più con
un letto matrimoniale doppio a castello, oltre ad un bagno con doccia. Completamente rinnovato, dotato di
aria condizionata. 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 vendita. 150.000,00

INFORMAZIONI DI BASE:
Vani
: 1
Bagni
: 1
DOTAZIONI:
Elettrodomestici: Cucina a
gas,Frigorifero,Lavatrice,
Dotazioni interne: Aria condizionata,
DINTORNI:
Supermercato
Parco
Spiaggia
Coffee shop
Ospedale
Centro
Centro
commerciale
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5 minuti in auto
5 minuti a piedi
2 minuti a piedi
5 minuti a piedi
10 minuti in auto
10 minuti in auto
5 minuti in auto

