
Casa Gio

Via Europa 6

Monastier di Treviso (TV)

Tel. +390422898343

Fax ------

Email: info@agenziacasagio.it

Appartamento in Vendita 65.000 €Prezzo: 
Via Pralongo, 64, Monastier di Treviso (TV) Riferimento: 1224

Locali 3 Bagni 1 Superficie 65 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione Assente Cucina Angolo cottura

Terrazzo Si Balcone No Piano piano rialzato di 4

Ascensore No Box sì, singolo Giardino Comune

Stato Buono / Abitabile Arredamento Non Arredato Libero Si

Spese cond. (mens) 50 € Spese risc. (annue) ------

Anno di costruzione 1990 Camere da letto 2 Altre camere/stanze 1

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

Taverna No Infissi esterni Doppio Vetro / Metallo Esposizione Interna

Impianto Tv Centralizzato Caminetto No Porta blindata Si

Idromassaggio No Impianto d'allarme No Piscina No

Campo da tennis No Cancello elettrico No Portineria No

Fibra ottica No Video-citofono No

Classe Energetica

>= 175 kWh/mq anno
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Descrizione

A Monastier di Treviso, in un quartiere residenziale a due passi dal centro, poco trafficato, ideale per chi cerca spazi aperti e verdi ma senza

rinunciare ai servizi della città.

In una palazzina degli anni 90' senza ascensore, con i garage al piano seminterrato e gli appartamenti che si sviluppano su piano rialzato, primo

e secondo con ampie terrazze, proponiamo questo appartamento due camere e libero ed abitabile fin da subito.

L'appartamento è composto da ingresso soggiorno con angolo cottura nascosto che da sfogo in una ampia terrazza comunicante con la zona

notte

Dal disimpegno si accede alla zona notte dove troviamo due camere da letto, di cui una matrimoniale e una singola, oltre al bagno entrambi

finestrato.

L'appartamento gode di una bella terrazza che arriva quasi a circondare l'appartamento con una bellissima vista aperta sul verde che ci circonda.

Al piano seminterrato troviamo un garage singolo spazioso, ed una cantina.

Per visionare l'immobile o per ricevere ulteriori informazioni contattateci senza impegno: 0422 898343. AGENZIA CASA GIO Puoi visionare altre

proposte di immobili ad uso residenziale, agricolo, industriale-commerciale e turistico direttamente sul nostro sito. WWW.agenziacasagio.it La

nostra sede: Monastier di Treviso (TV) - Via Europa 6/A
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