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OFFERTA DI VENDITA PER IMMOBILE RESIDENZIALE (N° PRATICA: 7800)
Stampa per cliente - Data: 18-09-2019 19:43
Zona:

Carpi Nord

Prezzo:

€ 435.000,00

Classe energetica:

E

Indice di prestazione energetica:

110,00 KWH/m2

Tipologia:

Attico

Piano immobile:

Terzo

Data consegna:

31-01-2020

Stato consegna:

Semi-ammobiliato

MQ:

157

Anno costruzione:

2001

Informazioni generali

Informazioni edificio
Video citofono:

Si

Portineria:

No

Accessori
Camere:

4

Nr. bagni:

3

Tipo riscaldamento:

Autonomo

Cucina:

Abitabile

Taverna:

No

Mansarda:

No

Nr. terrazzi:

2

Nr. balconi:

2

Nr. ripostigli:

1

Soffitta:

No

Giardino:

Comune

Cantina:

No

Garage:

triplo

Sala da pranzo:

Si

Studio:

No

Lavanderia:

No

Ascensore:

Si

Condizionatore:

Presente - autonomo

Caldaia:

esterna

Antifurto:

Presente

Portone:

No

Spese condominiali
mensili:

€ 170,00

Descrizione
In palazzina di lusso proponiamo attico unico nel suo genere disposto su due livelli e posto al secondo e terzo piano. L'immobile offre caratteristiche
che racchiudono tecnologia, praticità, lusso e comodità. Partendo dall'ingresso unico al piano che ci permette di entrare nel soggiorno che supera i 60
mq calpestabili ed offre uno splendido camino centrale da arredo, cucina abitabile con elementi incastrati nelle pareti, dalla sala e dalla cucina
possiamo spostarci nei due splendidi terrazzi di oltre 40 mq ciascuno per vivere la casa anche d'estate. Le quattro camere da letto offrono posti per
una famiglia numerosa e i tre bagni danno la totale libertà ad ogni componente del nucleo familiare. Completano l'immobile vari ripostigli, cabine
armadi, due balconi e tre garage posti al piano terra e automatizzati. Riscaldamento a pavimento. Da vedere. Fissati il tuo appuntamento per visionare
questo oggetto esclusivo a Carpi. Chiamaci o vieni a trovarci nel nostro punto vendita se vuoi conoscere il valore del tuo immobile. Le nostre perizie
sono gratuite e congrue col mercato attuale e ti permetteranno di vendere in soli sei mesi di lavoro!!
PREZZO: € 435.000,00

Immagini dell'immobile

OGNI PUNTO VENDITA E' GIURIDICAMENTE E AMMINISTRATIVAMENTE AUTONOMO

