
Casa Gio

Via Europa 6

Monastier di Treviso (TV)

Tel. +390422898343

Fax ------

Email: info@agenziacasagio.it

Appartamento in Vendita 200.000 €Prezzo: 
Maserada sul Piave (TV) Riferimento: 1601

Locali 4 Bagni 2 Superficie 85 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione
Predisposizione

impianto
Cucina Angolo cottura

Terrazzo Si Balcone No Piano piano terra di 2

Ascensore No Box sì, singolo Giardino Privato

Stato Nuovo / In costruzione Arredamento Non Arredato Libero Si

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

Anno di costruzione 2020 Camere da letto 3 Altre camere/stanze 1

Posti auto 1 Cantina No Mansarda No

Taverna No Infissi esterni Triplo Vetro / Legno Esposizione Doppia

Impianto Tv Singolo Caminetto No Porta blindata Si

Idromassaggio No Impianto d'allarme Si Piscina No

Campo da tennis No Cancello elettrico Si Portineria No

Fibra ottica No Video-citofono Si

Classe Energetica

>= 3,51 kWh/mq anno EP gl,ren >= 3,51 kWh/mq anno Pr. En. Fabb. Inv. Pr. En. Fabb. Est.
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Descrizione

CANDELÙ' di MASERADA SUL PIAVE - In fase di realizzazione, appartamenti su un complesso residenziale tranquillo ed immerso nel verde su

palazzina di sole quattro unità abitative.

E' disponibile una soluzione al piano terra con giardino privato di 100 mq circa e garage comunicante, o al primo piano completamente travato a

vista con terrazze abitabili di 30 mq circa con ingresso indipendente.

Ciascuna abitazione dispone di ampia zona giorno di oltre 30 mq con cucina a vista, un camera matrimoniale, due camere singole, un bagno,

predisposizione per secondo bagno. garage al piano terra e posto auto esclusivo.

Gli appartamenti verranno consegnati finiti chiavi in mano in classe A4 con insonorizzazione acustica e struttura antisismica, impianto

fotovoltaico, impianto di riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in pompa di calore, riscaldamento a pavimento, cappotto esterno e

serramenti ad alta efficienza energetica.

Predisposizione per allarme, climatizzatore ed impianto di aspirazione delle polveri. Possibilità di personalizzare le rifiniture.

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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