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Villetta ristrutturata e ultimata nel 1996 disposta su quattro 

piani con cortile privato, terrazzino e box 

• Villetta 

• Piani quattro  

• Unità catastali: due  

• Mq. 305 catastali   

• Riscaldamento: autonomo  

• Impianti: certificati e separati 

• Proprietà: persona fisica 

• Consegna: al rogito in sei / otto mesi 

• Richiesta: € 650.000,00  

• Classe Energetica: G  -  E.P.: 196,72  P. Rialzato e Terra 

• Classe Energetica: G  -  E.P.: 182,13 P. Primo e secondo 

• Cat.: A/7 – Rendita: € 1.266,48  P. Rialzato e Terra 

• Cat.: A/7 – Rendita: € 1.131,04  P. Primo e secondo 

• Condizioni: ottime 

 
        

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

      
                  

   
 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE ELEMENTO CONTRATTUALE 

Villetta singola di oltre 300 mq su quattro piani con cortile, box e terrazzino coperto. La villa gode di privacy perché 

libera su tre lati e nascosta alla strada da una alta/curata siepe sempreverde. L’interno è in ottimo stato di 

manutenzione e presenta pavimenti in parquet, aria condizionata e porta blindata. E’ catastalmente divisa in due 

unità con impianti separati ma attualmente utilizzata come unica abitazione. Ingresso carraio per accedere al box 

e ingresso pedonale per accedere al cortile e al terrazzino coperto, di accesso al piano rialzato; una comoda e 

bella scala lineare unisce tutti i piani: piano rialzato di ca. 75 mq. con ingresso dal terrazzino coperto di ca. 12 mq., 

ampia e arredata cucina abitabile con sala da pranzo con camino, piccolo soggiorno / sala TV, bagno; 

luminosissimo pianto terra/seminterrato di ca. 85 mq. open space con grande sala affacciata con due porte 

finestre sul cortile di ca. 40 mq. e bagno; 1° piano di ca.75 mq. con tre camere da letto, ampio balcone, bagno e 

ripostiglio; 2° piano mansardato di ca. 65 mq. con ampia camera, soggiorno, bagno e due ripostigli.   


