
Casa Gio

Via Europa 6

Monastier di Treviso (TV)

Tel. +390422898343

Fax ------

Email: info@agenziacasagio.it

Villa in Vendita 215.000 €Prezzo: 
Via Ernest Hemingway, Monastier di Treviso (TV) Riferimento: 1212

Locali >5 Bagni 2 Superficie 134 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione Autonomo Cucina Abitabile

Terrazzo No Balcone Si Piano ------

Ascensore No Box sì, singolo Giardino Privato

Stato Ottimo/Ristrutturato Arredamento Solo Cucina Arredata Libero No

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

Anno di costruzione 1986 Camere da letto 3 Altre camere/stanze 3

Posti auto 2 Cantina Si Mansarda No

Taverna Si Infissi esterni Doppio Vetro / PVC Esposizione Doppia

Impianto Tv Singolo Caminetto Si 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 No

Classe Energetica

>= 175 kWh/mq anno
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Descrizione

A Monastier di Treviso proponiamo bellissima villetta a schiera di testa con giardino privato in ottime condizione.

L'immobile, di ampie metrature, si sviluppa con ingresso nell'ampia e luminosa zona giorno con sfogo sul patio esterno, cucina separata completa

di porta finestra e pompeiana esterna, disimpegno con bagno di servizio completo di doccia. Zona giorno servita di stufa a pellets di recente

installazione.

Al piano primo troviamo: camera matrimoniale, bagno finestrato e due camere da letto singole.

La villetta si presenta in ottime condizioni, infissi nuovi in pvc, aria condizionata, riscaldamento termoautonomo, impianto fotovoltaico da 4Kw e

nessuna spesa condominiale.

Completano la proprietà: un bellissimo giardino privato di circa 300 mq con posti auto, il box auto singolo, un'ampia taverna e cantina.

CONSULENZA MUTUO: Offriamo la consulenza di un esperto mediatore creditizio, che vi fornirà gratuitamente e senza impegno, tutte le

informazioni relative al vostro nuovo mutuo su misura.

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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