
Casa Gio

Via Europa 6

Monastier di Treviso (TV)

Tel. +390422898343

Fax ------

Email: info@agenziacasagio.it

Villetta a schiera in Vendita 200.000 €Prezzo: 
Via del Donatore, Monastier di Treviso (TV) Riferimento: 1216

Locali 4 Bagni 2 Superficie 100 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione Autonomo Cucina Abitabile

Terrazzo Si Balcone No Piano ------

Ascensore No Box sì, singolo Giardino Privato

Stato Buono / Abitabile Arredamento Solo Cucina Arredata Libero Si

Spese cond. (mens) 20 € Spese risc. (annue) ------

Anno di costruzione 2000 Camere da letto 3 Altre camere/stanze 1

Posti auto ------ Cantina No Mansarda No

Taverna No Infissi esterni Doppio Vetro / Legno Esposizione Esterna

Impianto Tv Centralizzato Caminetto No Porta blindata Si

Idromassaggio No Impianto d'allarme No Piscina No

Campo da tennis No Cancello elettrico Si Portineria No

Fibra ottica No Video-citofono Si

Classe Energetica

Classe energetica e Indice Prestazione Energetica sono in attesa di certificazione
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Descrizione

In un tranquillo contesto residenziale collocato al centro di Monastier, favorito da un ottima viabilità e facilitato ai principali servizi, in un edificio di

tipo a schiera siamo a proporre una villetta di eretta su tre livelli.

L’abitazione gode di un’ottima esposizione e si dispone con l’ingresso il quale inoltra in un’ampia zona giorno dotata di un luminoso affaccio sul

giardino; cui segue un primo bagno, con un largo disimpegno parzialmente utilizzabile come ripostiglio. La cucina separata da una porta vetrata

con il soggiorno affaccia su un'ampia pompeiana.

Procedendo al piano primo, il piano notte, con due ampie camere matrimoniali travate a vista- entrambe dotate di utile sfogo sul terrazzo - cui

segue il bagno padronale e una camera singola con lucernario.

Nel piano interrato, infine, un ampio garage accessible tramite scala interna al giardino.

L’agenzia CASA GIO sarà inoltre disponibile presso la sede di Monastier di Treviso in Via Europa n. 6/A, per fornirvi maggiori informazioni

relative ad altri nostri immobili proposti in vendita, per un eventuale valutazione gratuita della vostra attuale abitazione da vendere, per fornire

assistenza e consulenze per l’ottenimento del mutuo anche al 100% ed ovviamente nel seguirvi passo per passo in tutto l’iter di acquisto e/o

vendita. Per tutte le altre soluzioni visita il nostro nuovo sito ”WWW.AGENZIACASAGIO.IT” o chiamaci direttamente allo 0422/898343 per fissare

un appuntamento in Agenzia.
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