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Agenzia immobiliare – Cesenatico (FC)

Cerca con noi
la tua nuova
casa
DAL 1965 SOLEMARE AGENZIA IMMOBILIARE
Lo staff dell’Agenzia Immobiliare Solemare, opera nel settore di intermediazione e compravendita da diversi
anni, serietà e competenza professionale nel condurre le trattative è una nostra prerogativa basilare.

Novità

DENTRO LA CASA.IT
Anche noi utilizziamo questo strumento innovativo, che vi
permetterà di visualizzare in un attimo, tutte le foto e tutti
gli annunci presenti sul nostro sito. Basta inquadrare il QR
Code 📱  e  potrete  navigare  tra i  nostri  immobili,  così  da 
velocizzare la ricerca alla vostra casa dei sogni!
Trattiamo

Professionalità
Affitto e Compravendita di appartamenti, case, terreni,
attività commerciali.
Ristrutturazioni complete chiavi in mano
Consulenza gratuita per prima valutazione di immobili,
Rent to Buy, Permute.
Contatti
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Indirizzo: Viale G. Carducci, 128
47042 Cesenatico FC
Telefono: 0547 75199
Fax: 0547 672242
Email: info@agenziasolemare.it
Sito: www.agenziasolemare.it
Agenzia Sole Mare - Cesenatico

Appartamento lato mare 1° primo - Villamarina di Cesenatico
www.agenziasolemare.it

Residenza I Larici - Cesenatico
www.agenziasolemare.it
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Viale G. Carducci, 128
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 75199
Fax 0547 672242
info@agenziasolemare.it

APPARTAMENTO A CESENATICO
Immerso nella storia dei villini “liberty” di Cesenatico, Situato a pochi passi dalla via principale (il lungomare Carducci) in cui ci sono alcuni
tra i migliori ristoranti e negozi che il paese ha
da offrire, questa palazzina si erge orgogliosamente con i suoi 3 piani.
Al suo interno questo grazioso appartamento di
2 comode stanze per 4 ospiti dispone di ingresso indipendente, posto auto e giardino privato
nel quale potrete gustare ottimo pesce e riposarvi mentre vivrete l’esperienza unica di una
vera casa di mare.

www.agenziasolemare.it

Passeggiando per i viali del centro storico e del
porto canale potrete avere un autentico assaggio romantico di un epoca passata.
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