
REF. MEN21059

740.000 € Hotel - In vendita
Hotel in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 10m² terrazza in vendita a
Ferreries
Spagna »  Menorca »  Ferreries »  07750

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

160m²
Planimetrie  

50m²
Plot size  

10m²
Terrazza

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.it C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Accogliente hotel bed &amp; breakfast nel centro storico
di Ferreries, Minorca.

Questo affascinante hotel bed & breakfast di 160 m² dispone di 5 camere da letto con
bagno privato e si trova nel centro storico di Ferreries.

L'hotel è distribuito su 3 piani e la sua ristrutturazione ha conservato il classico stile
minorchino della casa con le tipiche volte Marés e i pavimenti idraulici all'ingresso.

Al piano terra troviamo una hall che funge anche da sala per la colazione, un
soggiorno e una cucina con zona lavanderia.

Nei soppalchi superiori troviamo le 5 camere da letto con bagno privato, arredate con
gusto e curando anche il più piccolo dettaglio, con pavimenti in microcemento, porte
laccate in azzurro che forniscono un effetto rilassante al visitatore e dotate di aria
condizionata per fornire il massimo comfort La camera da letto situata all'ultimo
piano ha pavimenti in legno e accesso a una terrazza privata di 8 m².

L'hotel ha ricevuto un'eccezionale accoglienza sin dalla sua apertura, con ottimi tassi
di occupazione durante tutta la stagione. È possibile collegare all'hotel una casa
adiacente con 3 camere da letto con bagno privato, che attualmente offre un'alta
redditività (non inclusa nel prezzo).

Un ottimo investimento e facile da gestire per coloro che decidono di scommettere su
un business molto redditizio a Minorca.

Contattaci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/men21059

Terrazza, Pavimento in mosaico ,
Luce naturale, Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Aria condizionata
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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