VENDE
SAN NICOLA LA STRADA
215,000 euro
Sei alla ricerca di un appartamento
nuovo e mai abitato ?
Sei alla ricerca di un appartamento nuovo e mai abitato ?
Desideri vivere in parco elegante e ben tenuto?
Desideri dei terrazzi ampi con un affaccio libero e panoramico ?
Studiocasa propone un appartamento in vendita mai abitato, con eleganti finiture di pregio
e materiali extracapitolato ubicato al primo piano di un elegante parco ben rifinito con
ascensore ed incantevoli aree verdi della nuova zona residenziale. Con ben 125 mq. interni
e 40 mq. di terrazzi panoramici con doppia esposizione, questo appartamento è un vero
peso massimo per la sua categoria, la divisione degli interni è favolosamente funzionale,
infatti appena entrati dalla porta blindata si viene proiettati nella zona giorno con un
incantevole soggiorno climatizzato di grandi dimensioni ed una luminosissima grande
vetrata con uscita sul terrazzo ed affaccio sull’elegante area verde del parco, dal soggiorno
tramite una porta scorrevole a doppia scomparsa si entra nella luminosissima ed ampia
cucina con terrazzo panoramico frontestrada, scopo e funzionalità del soggiorno e cucina
con porte a scomparsa e quello di creare un unico ambiente di grandi dimensioni per poter
accogliere un gran numero di persone in caso di cene o festeggiamenti, oltre all’
immediato riciclo d’aria tramite le aperture dei terrazzi. La zona notte ovviamente riservata,
funzionale e condizionata, separata dalla zona giorno e composta da tre camere da letto,
due bagni di cui uno con vasca e l’altro con box doccia, un comodo ripostiglio con finestra
utile per evitare condense e muffe. Completano questo meraviglioso e funzionale
appartamento, un impianto d’allarme, una cassaforte ed un box auto a richiesta e non
compreso nel prezzo.
Ultima buona notizia di questo spettacolare appartamento e quello del mobilio nuovo e mai
usato anch’esso in vendita e non compreso nel prezzo.

Se hai bisogno di un mutuo da Studiocasa i piu bassi di tutti, fai un preventivo e confronta
senza impegno.
Class. Energ. A Ipe 16 CODICE AV187
Agenzia Immobiliare Studiocasa, Telefono 0823466666 Cell. 3450959380
Sei interessato, telefona per visionarlo senza impegno.
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