
Casa
Il Nicchio

clicca quì per 
visualizzare sulla 
mappa

https://goo.gl/maps/4SrCM6ZUP1538PA18
https://goo.gl/maps/4SrCM6ZUP1538PA18


Casa Il Nicchio è un quadrivano esclusivo di categoria superiore, 
situato a 60m dal Residence Appartamenti Caffarena e a 250m 
dalla Baia di Porto Frailis raggiungibile a piedi in pochi minuti. 
L’ occupazione massima è di 7 persone.

Oltre i nostri standard, consolidati ormai da più di 30 anni, Casa 
Il Nicchio, si distingue per ulteriori comodità proprie ed 
esclusive.

Gli Ospiti di Casa Il Nicchio godranno naturalmente dell’ 
assistenza continua del Residence Appartamenti Caffarena.

 



L’ appartamento è composto da:

● camera #1 lato sud con accesso diretto in veranda e ampia 
vista mare (possibilità di 1 matrimoniale o 2 singoli) 

● camera #2 lato nord con vista giardino (1 matrimoniale + 
possibilità letto singolo aggiuntivo)
 

● camera #3 con vista giardino lato nord (2 letti singoli a ponte 
+ possibilità letto singolo aggiuntivo)
 

● ampio soggiorno con divano (letto), cucina ben attrezzata, 
lavastoviglie e tavolo da pranzo interno con accesso in veranda
 

● 2 bagni (doccia-wc-bidet)
 

● giardino e prato interno lato nord con parcheggio
 

● ampia veranda di 30m² coperta, provvista di tenda parasole, 
con vista mare spettacolare sulla Baia di Porto Frailis + 
secondo tavolo da pranzo esterno



Servizi

● sostenibilità 💚: classe energetica massima A4, 
alimentazione energetica da impianto fotovoltaico 
con batteria di accumulo, no gas

● aria condizionata/riscaldamento indipendente 
gestibili in ciascuna stanza

● parcheggio privato interno ombreggiato con 
cancello automatico per una vettura o più moto

● colonnina di ricarica per auto elettriche

● Barbecue in giardino

● doccia esterna 

● lavatrice

● Wifi



Camera #1 lato sud con accesso diretto in veranda e ampia vista mare (possibilità di 1 matrimoniale o 2 singoli)



Camera #2 lato nord con vista giardino (1 matrimoniale + possibilità letto singolo aggiuntivo)



Camera #3
con vista giardino lato nord (2 letti singoli a ponte + possibilità 
letto singolo aggiuntivo)



Bagno 1

Bagno 2



Tavolo da pranzo e cucina con accesso in veranda

Soggiorno e divano (letto)



Veranda di 30m² con secondo tavolo da pranzo 
con vista mare sulla Baia di Porto Frailis



Accesso in veranda da camera #1

tavolo da pranzo esterno con vista mare

Giardino con barbecue



Contatti
info@appartamenticaffarena.com
+39 351 665 160

mailto:info@appartamenticaffarena.com
https://wa.me/393516651690

