RESIDENZA VILLA SAN PIETRO - ARCO
CENTRO C Arco
CONTRATTO

VENDITA | RIF 1368
TIPOLOGIA

TRILOCALE
PREZZO

TRATT. RISERVATA
MQ COMMERCIALI

91

A+
Classe Energetica
RESIDENZA VILLA SAN PIETRO - ARCO CENTRO Finalmente la più PRESTIGIOSA RESIDENZA con destinazione residenziale e commerciale è REALTA' ! La Residenza Villa San Pietro è ubicata nel cuore
di Arco, accoglie un piccolo parco privato, un progetto dalle linee architettoniche moderne, che rispetta le richieste delle varie commissioni per scelta
di materiali e delle niture di pregio. Ampi loggiati coperti con oriere, terrazze e balconi, ampissimi spazi esterni per gli appartamenti "attico duplex"
con terrazze prendisole UNICHE !! La vicinanza al centro permette di poter godere di tutti i servizi a portata di mano, ampie aree di parcheggio pubblic
o nonchè due piani di interrati con possibilità di acquisto di posti auto, box chiusi di varie dimensioni e cantine.- L' immobile sarà costruito con le più mo
derne tecniche ANTISISMICHE e di RISPARMIO ENERGETICO.- Pluriennale esperienza dell' impresa esecutrice delle opere che dà la GARANZIA DI COST
RUZIONE A REGOLA D' ARTE.Piani terra adibiti a spazi commerciali, piani superiori che o rono varie soluzioni tra le quali BILOCALI - TRILOCALI - QUADRILOCALI e ATTICI DUPLEX co
n TERRAZZE PANORAMICHE PRIVATE.Classi cazione energetica "A+", possibilità di personalizzazione degli interni, QUALITA' COSTRUTTIVA UNICA !
INTERMEDIAMO ITALIA è stata incaricata da VILLA SAN PIETRO di seguire tutte le vendite senza costi per l' acquirente, per poter garantire professional
ità e competenza in tutte le fasi dell' acquisto.Fissa il tuo apppuntamento direttamente al numero 0464 / 55 44 31 o all' indirizzo mail info@intermediamoitalia.it e vieni a scoprire l' ESCLUSIVITA' DI
VILLA SAN PIETRO AD ARCO.Anno
2021

Stato
In Costruzione

Locali
3

Piano
Primo

Piani edi cio
4

Box auto
1 (15 mq)

Riscaldamento
A Pavimento

Tipo cucina
Angolo Cottura

Balconi / Terrazze
Si

Giardino
Comune

Bagni
1

Ascensore
Si

Posti auto
Si

Impianto Fotovoltaico

Parco Condominiale

Porta Blindata

Rete Dati

Tapparelle Elettriche

Video Citofono

Cappotto

 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

