San Martino Case S.a.s.
Via XX Settembre, 21 - 37036 - San Martino Buon Albergo
P.IVA: 02516990237 TEL: 045990777 FAX: 045990777
OFFERTA DI VENDITA PER IMMOBILE RESIDENZIALE (N° PRATICA: 5282)
Stampa per cliente - Data: 14-05-2021 22:38
Zona:

San Martino B.A.

Prezzo:

€ 280.000,00

Classe energetica:

A2

Indice di prestazione energetica:

10,00 KWH/m2

Tipologia:

Appartamento

Informazioni generali
Data consegna:
MQ:

120

Piano immobile:

Terra

Stato consegna:

Libero

Anno costruzione:

2021

Informazioni edificio
Video citofono:

Si

Portineria:

No

Accessori
Camere:

3

Nr. bagni:

2

Tipo riscaldamento:

A pavimento

Cucina:

Abitabile

Taverna:

No

Mansarda:

No

Nr. terrazzi:

1

Nr. balconi:

1

Soffitta:

No

Cantina:

No

Nr. ripostigli:
Giardino:

Privato

Garage:

doppio

Sala da pranzo:

No

Studio:

No

Lavanderia:

No

Ascensore:

Si

Condizionatore:

Presente - autonomo

Caldaia:

esterna

Antifurto:

Predisposizione

Portone:

No

Spese condominiali
mensili:

€ 0,00

Descrizione
RESIDENZA ESSENTIA. San Martino b.a. Borgo Vittoria. Nuova costruzione, in elegante stabile di 6 unità appartamento piano terra con
soggiorno/cucina da 40 mq, - tre camere ampie - doppi servizi - garage doppio e giardino privato di 230 mq. Finiture di pregio con particolare cura dei
dettagli e del risparmio energetico. Impianto di riscaldamento a pavimento autonomo in pompa di calore, cappotto termico, pannelli solari, isolamento
acustico tra le unità abitative, ventilazione meccanica per il ricambio d'aria ad alta efficienza. Ampia scelta di pavimenti e rivestimenti con possibilità di
personalizzazione. €. 280.000,00. Descrizione gruppo: la rete di punti vendita affiliati primacasa è presente sul mercato dell'intermediazione
immobiliare dal 1990 con una formula in franchising vincente, realtà leader per innovazione, affidabilità e trasparenza. ogni punto vendita affiliato
primacasa usufruisce di una metodologia di lavoro consolidata, frutto di anni di esperienza e di un costante e continuo aggiornamento, in relazione alle
evoluzioni del mercato, potendo disporre di innumerevoli servizi ad alto valore aggiunto che consentono di far fronte ad ogni esigenza del cliente.
primacasa pubblica le offerte immobiliari sul mensile "primacasa news" edito in oltre 3.650.000 copie, distribuito capillarmente sul territorio. il sito
internet riceve migliaia di visite ogni mese.
PREZZO: € 280.000,00

Immagini dell'immobile

OGNI PUNTO VENDITA E' GIURIDICAMENTE E AMMINISTRATIVAMENTE AUTONOMO

