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Affascinante, ristrutturato e ampio quattro locali con giardino privato e box doppio 

 

In stabile signorile del 2001, con ampio parco condominiale, portineria tutto il giorno e video sorveglianza, 

vendiamo splendido quattro locali ristrutturato nel 2014 con giardino di mq. 300. Attuale composizione: doppio 

ingresso, soggiorno, cucina a vista attrezzata, suite padronale con cabina armadio e sala da bagno con vasca 

Jacuzzi e box doccia con bagno turco, seconda suite matrimoniale con bagno privato dotato di vasca, terza 

camera matrimoniale, terzo bagno con box doccia, quattro logge che si affacciano sui due lati del giardino, 

lavanderia, due ripostigli, doppia porzione di giardino privato, la più grande di ca. mq. 300 con impianto di 

irrigazione automatizzato e casetta per gli attrezzi. Accessori: due cantine e box doppio in larghezza con cler 

meccanizzata. Riscaldamento autonomo. Pavimentazione in parquet, resina bianca in cucina, domotica per 

tapparelle illuminazione e riscaldamento, impianto di antifurto, sensori anti incendio in cucina, aria condizionata, 

sanitari sospesi, serramenti con doppi vetri in legno. L’immobile viene venduto con tutti gli arredi su misura.  

 

 

Dettagli immobile 

 

• Palazzo: Signorile del 2001 

• Stato manutenzione palazzo: ottimo 

• Servizio di portineria: Si 

• Ascensore: Si 

• Numero locali: QUATTRO 

• Cucina: a vista arredata 

• Bagni: tre 

• Piano rialzato  

• Mq. 202 commerciali   

• Riscaldamento: autonomo a radiatori 

• Accessori: due cantine e box doppio  

• Impianti: certificati  

• Proprietà: persona fisica 

• Spese condominiali: ca. 2.600,00 € annui 

• Disponibilità: al rogito  

• Ipoteche: a garanzia di mutuo 

• Richiesta: €. 970.000,00 più box   

• Classe Energetica: E  -  E.p.: 193,61 

• Cat.: A/2 – Rendita: € 1.492,56  

• Condizioni appartamento: ottime         ori
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