
Telefono +39 0721 801582
Cell. Vendite +39 335 6228651

Fax +39 0721 826389

Codice: 2772

Contratto: VENDITA

Prezzo: € 1.200.000,00

Hotel Albergo ZONA MARE, Pesaro

A PESARO, nel cuore della città della musica, patria del grande Gioacchino Rossini, che ha come sfondo naturale il

meraviglioso e unico panorama del Parco Naturale del MONTE SAN BARTOLO, proponiamo in vendita l'intera struttura

ricettiva "HOTEL CARAVAN". La città di Pesaro ci offre ben sette chilometri di spiaggia tra litorale attrezzato e libero, per

questo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di bandiera blu, la costa si presenta bassa e sabbiosa con piccole baie

immerse nella natura.

Ci troviamo in Via Monfalcone, a ridosso di Viale Trieste, una delle arterie principali più richieste ed esclusive della città di

Pesaro a pochi metri dalla meravigliosa spiaggia di ponente che lambisce il porto turistico cittadino e a due passi dal centro

storico della città.

Attualmente la struttura si presenta con un unico corpo di 7 piani fuori terra e un piano seminterrato con spazio esterno di

proprietà.

Il piano seminterrato è adibito ad uso bar, stanza TV, e ripostigli vari per uso attività alberghiera, a dispensa, a magazzino

merci. Il primo piano fuori terra è ad uso sala da pranzo, cucina, hall con servizi. Negli altri piani, dal secondo al sesto,

insistono 9 camere per piano tutte munite di bagno e terrazzino. All’ultimo piano sono presenti 4 camere da letto con servizi.

Sull'Hotel è stato effettuato uno studio progettuale con ampliamento della struttura e prevede  un restyling totale dell'esterno e

la completa ridistribuzione degli ambienti interni.

La struttura può essere trasformata in un hotel “4 stelle” con 40 camere di cui alcune SUITE e potrebbe inoltre, essere dotato

di una SPA.

Possibilità di mantenere l'attuale gestione con reddito.

Si richiedono € 1.200.000,00

 



Superficie: 2100mq Numero Camere: 0

Tipo Cucina: Numero Bagni: 0

Condizioni: Riscaldamento: 

Ascensore: NO Classe Energetica:  - IPE 0

Giardino: NO Garage: NO

Posto Auto: NO Terrazzo Abitabile: NO

N° Terrazzi: - - -
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