
Casa Gio

Via Europa 6

Monastier di Treviso (TV)

Tel. 0422898343

Fax ------

Email: info@agenziacasagio.it

Appartamento in Vendita 175.000 €Prezzo: 
Via del Donatore, Monastier di Treviso (TV) Riferimento: 1207

Locali 3 Bagni 1 Superficie 85 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione Autonomo Cucina Angolo cottura

Terrazzo No Balcone No Piano piano terra di 3

Ascensore Si Box sì, doppio Giardino Privato

Stato Ottimo/Ristrutturato Arredamento Solo Cucina Arredata Libero Si

Spese cond. (mens) 25 € Spese risc. (annue) ------

Anno di costruzione 2010 Camere da letto 2 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 Si Piscina No

Campo da tennis No Cancello elettrico Si Portineria No

Fibra ottica No Video-citofono Si

Classe Energetica

>= 175 kWh/mq anno
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Descrizione

A Monastier appartamento di recente costruzione, al piano terra con ingresso indipendente, due camere con giardino in vendita in posizione

centrale e comoda ai servizi.

L’ appartamento è inserito in un contesto residenziale nuovo ed esclusivo, su palazzina di sole 12 unità abitative.

L’ appartamento si distingue per le finiture di pregio, per l’elevato comfort acustico e per le numerose dotazioni: impianto di climatizzazione  con

due split, impianto di allarme, impianto di aspirazione polveri, zanzariere, cassaforte, impianto di irrigazione.

L’immobile si caratterizza per ampie metrature con una zona giorno di 30 mq , due camere matrimoniali e un spazioso bagno ; a completare una

terrazza coperto e vivibile di 20mq, ed un giardino privato con esposizione Sud – Ovest di 150 mq .

Al piano interrato si colloca il garage privato doppio collegato all’appartamento da una scala esterna privata.

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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