APPARTAMENTO IN VILLA PRESTIGIOSA NEL
CENTRO DI RIVA DEL GARDA
Centro Riva Del Garda
CONTRATTO

VENDITA | RIF 1319
TIPOLOGIA

MONOLOCALE
PREZZO

TRATT. RISERVATA
MQ COMMERCIALI

110

F
Classe Energetica
Nel cuore di Riva del Garda proponiamo oggi APPARTAMENTO PRESTIGIOSO ED ESCLUSIVO DI GRANDE VALORE STORICO.- Circondato da un grandissi
mo parco privato ad olivi, palazzo storico del XVI secolo completamente ristrutturato che oggi accoglie solo 10 esclusive unità abitative.- Un pezzo pres
tigioso che denota i tratti tipici del tempo con ampi archi a botte in pietra, pavimentazioni pregiate sia per le parti esterne comuni che per l' unità ogget
to della vendita, vedasi le antiche graniglie in opera, pilastrate in pietra lavorata a mano per i fori architettonici e in rosso verona per quelli interni.- L' a
ppartamento si trova al piano terra ed è circondato da un GIARDINO PRIVATO DI CA 200 MQ, che prosegue su viale privato delinato da lari di olivi di p
regio, ha tre vani oltre ai servizi bagno e ripostiglio, termoautonomo indipendente viene venduto parzialmente arredato e completo di GARAGE CON C
ANTINA E POSTO AUTO INTERNO PRIVATO !! Ai molti sconosciuta questa esclusiva realtà che si trova nel centro di Riva del Garda che o re grande priv
acy e riservatezza oltre al plus di essere completamente circondata da un grande parco privato senza rinunciare alla comodità però dei parcheggi priv
ati.- Info e prenotazione visite ai nostri recapiti 0464/554431 o info@intermediamoitalia.it
Anno
1600

Stato
Ottimo

Locali
3

Piano
Piano Terra

Piani edi cio
3

Box auto
1 (15 mq)

Riscaldamento
Autonomo

Tipo cucina
Abitabile

Balconi / Terrazze
No

Giardino
Privato 200 mq

Bagni
1

Ascensore
No

Posti auto
Si

Spese cond. / mese
100,00 €

Doppi Vetri

Impianto Satellitare

Parco Condominiale

Porta Blindata

Video Citofono

 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

