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NO0301PE-APPARTAMENTO CON BOX - Rif: NO0301PEAPPARTAMENTO
Prezzo: € 49.000 | Superficie: 92 mq | Tipo: Appartamento, Residenziale | Città:
Link: https://labaitacase.com/property/no0301pe-appartamento-con-box/

Camere
Box Auto
Cucina
Arredamento
Classe Energetica
Classe Catastale
Spese Condominio

2
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Abitabile
Semiarredato
G
A2
0000

Bagni
Posti Auto
Giardino
Riscaldamento
Indice Prestazione
Rendita Catastale
Terreno

1
Comune
? 175 KWhmq
267,27
300mq

Servizi:
Ascensore Balcone Box Camino Cantina Giardino Impianto TV Posto Auto Terrazzo

VALTELLINA: Vendo Appartamento con box e giardino comune residenziale nel comune di Caiolo
L'immobile è situato in una piccola contradina di montagna a pochi minuti dal fondo valle in un contesto verde e
molto tranquillo.
L'Appartamento è completamente indipendente di complessivi 92 mq box di 16 mq e ripostiglio 35 mq giardino
comune di 300 mq . E'composta da cucina abitabile, ampio soggiorno, bagno, disimpegno, due camere, box, locale
ripostiglio (barbecue) lavanderia in comune. il tutto termo-autonomo. Classe Energetica G Kwhmq
Da strada principale si accede all'ingresso dell'abitazione, con la possibilità di scendere direttamente al box oltre ad
entrare nel vano scale, si sale una scala interna che porta all'ingresso di casa. Disimpegno comodo con porte per
dare l'accesso alla cucina abitabile con tavolo, soggiorno luminoso e spazioso con bagno completo.
Nella zona notte troviamo, camera matrimoniale con ampia metratura oltre alla cameretta con possibilità di mettere
due letti. giardino comunale (solo due abitazione) un'ottima area ripostiglio coperta da utilizzare come area
barbecue oltre ad un deposito attrezzi.
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L'appartamento è accessibile in tutti i periodi dell'anno essendo ubicata in zona abitata con tutti i servizi comunali.A
pochi minuti in auto troviamo supermercati, negozi, ristoranti ecc. Per gli amanti della montagna le passeggiate non
mancano, sia per gli appassionati del trekking, che del MTB o per semplici camminate nella natura e staccare dalla
frenesia della città.
Il prezzo attualmente richiesto è di 49.000 Euro, mutuabili con possibilità di personalizzare l'acquisto (acconti, rate,
tempi, ecc.) in base alle vostre esigenze.
Vuoi avere maggiori informazioni?
Contattaci, saremo felici di aiutarti a scegliere la casa ideale per la tua famiglia. Vivi la Montagna!!
info: Tel. 329-9532038 www.labaitacase.com
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