Appartamento con giardino e 2 camere

Rif :SAO1033

In centro paese, appartamento con giardino di privato, facente parte di un
fabbricato in fase di costruzione, realizzato in stile moderno e con le più
avanzate tecnologie costruttive ed energetiche. L'appartamento è composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura e accesso al giardino di proprietà,
disimpegno, due camere e due bagni di cui uno finestrato, ripostiglio. Garage
singolo al piano terra e posto auto. Il fabbricato è in centro a Saonara, in una
zona residenziale con spazi attrezzati a verde pubblico e comoda ai principali
servizi.

L'appartamento è dotato di tecnologia ad alta efficienza con riscaldamento a
pavimento, raffrescamento ad espansione diretta, produzione di acqua calda
sanitaria, sistema di ventilazione controllata con recupero di calore per il
ricambio d'aria, e fotovoltaico atto a produrre l'energia elettrica necessaria a
soddisfare il fabbisogno quotidiano
Pavimenti in gres porcellanato nel reparto giorno e parquet prefinito nelle
camere. Finestre, porte finestre e scorrevoli in PVC e tapparelle avvolgibili in
alluminio con apertura elettrica. Porte interne ad anta tamburata con pannelli
in Mdf e portoncino blindato. Basculanti in lamiera di acciaio zincato
verniciato. Sanitari sospesi.

RICORDIAMO A TUTTI I CLIENTI CHE LA NOSTRA AGENZIA E' A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER OFFRIRVI GRATUITAMENTE UNA CONSULENZA E
VALUTAZIONE COMMERCIALE DEL VOSTRO IMMOBILE.

Il presente annuncio è indicativo e non costituisce vincolo o presupposto
contrattuale. Tutte le misure riportate devono considerarsi indicative.

N.B. per motivi di privacy, l'indirizzo e il puntatore nella mappa sono indicativi
e non corrispondono all'ubicazione esatta dell’immobile.

Prezzo: 187.000 €

Mq: 128

Totale piani unita: si

Totale piani unita: si

Totale piani unita: si

Totale piani unita: si

Mq giardino:110

Ascensore: si

Aria condizionata: si

Riscaldamento autonomo: si

Giardino: si

Ingresso indipendente: si

Posto auto: si

Riscaldamento a pavimento: si

/

/

Soggiorno angolo cottura: si

Allarme: si

Piano terra: si

Garage: si

Pannelli fotovoltaici: si

Accesso disabili: si

Animali ammessi: si

Tapparelle motorizzate: si

Porta blindata: si

