GIARDINO ESCLUSIVO CON VISTA
PANORAMICA
Panoramica Riva Del Garda
CONTRATTO

VENDITA | RIF 1218
TIPOLOGIA

TRILOCALE
PREZZO

225.000 €
MQ COMMERCIALI

106

Richiesta
Classe Energetica
In zona ai margini di Riva del Garda con SPETTACOLARE VISTA PANORAMICA del Lago di Garda a solo 1 km dal Viale dei Tigli, proponiamo grande app
artamento a piano primo ma con GIARDINO PRIVATO , ingresso indipendente per solo due unità con grande terrazza condivisa, disbrigo molto ampio,
cucina a vista in ampio soggiorno con VETRATA A SUD che si aprono su giardino privato CON VISTA PANORAMICA sull' uliveto ed il lago, molto riservat
o e rilassante, nessuna costruzione è possibile su tutti i lati dell' immobile garantendo così l' esclusività della sua posizione.- Zona notte con 2 ampie ca
mere matrimoniali, il GRANDE BAGNO con la doccia a mosaico, locale lavanderia/ripostiglio.- A piano interrato posto auto privato in garage chiuso, e c
antina assegnata in locale comune diviso.L' appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2009, è dotato di riscaldamento a pavimento, in ssi in PVC, caldaia autonoma, viene consegn
ato non arredato.- L' immobile si trova in complesso residenziale inserito in un bellissimo parco completo di piscina completamente ristrutturata e dive
rse attività per i bambini/ragazzi.Realtà UNICA nel suo genere ideale come casa per famiglie, per a tti a lungo termine o a tti turistici essendo ESENTE DALLA LEGGE GILMOZZI.Prenotazione visite ai nostri recapiti
Anno
2009

Stato
Ottimo

Locali
6

Piano
Primo

Piani edi cio
4

Box auto
1 (13 mq)

Riscaldamento
Autonomo

Tipo cucina
A Vista

Balconi / Terrazze
Si

Giardino
Privato 70 mq

Bagni
1

Ascensore
Si

Posti auto
Si

Spese cond. / mese
120,00 €

Doppi Vetri

Impianto Satellitare

Parco Condominiale

Piscina

Porta Blindata

Tapparelle Elettriche

Veranda

 info@intermediamoitalia.it



+39 0464 554431

38062 ARCO (TN) - Via S.Caterina 8/A - P.IVA 02057500221
Orario: Lunedì - Sabato 09.00-12.30 Lunedì - Venerdì 15.00-19.00

