
Casa Gio

Via Europa 6

Monastier di Treviso (TV)

Tel. +390422898343

Fax ------

Email: info@agenziacasagio.it

Appartamento in Vendita 165.000 €Prezzo: 
Via Pralongo, 64, Monastier di Treviso (TV) Riferimento: 1216

Locali >5 Bagni 1 Superficie 90 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione
Predisposizione

impianto
Cucina Abitabile

Terrazzo Si Balcone No Piano 1 di 3

Ascensore No Box sì, singolo Giardino Nessuno

Stato Ottimo/Ristrutturato Arredamento Non Arredato Libero Si

Spese cond. (mens) 40 € Spese risc. (annue) ------

Anno di costruzione 2002 Camere da letto 3 Altre camere/stanze 3

Posti auto ------ Cantina Si Mansarda Si

Taverna No Infissi esterni Doppio Vetro / Legno Esposizione Doppia

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

>= 175 kWh/mq anno
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Descrizione

Ad 1 km dal centro del paese, in tranquillo contesto residenziale di sole 6 unità, ampio appartamento al piano primo, costruito nel 2002.

Veniamo accolti dalla zona giorno, di circa 20 mq ove è possibile ricavare sia l'area relax, che la zona pranzo. La zona giorno, ariosa e luminosa

grazie alle varie finestre e portefinestre, è dotata inoltre di un terrazzo. Dal salone centrale si accede anche alla cucina, separata ed abitabile,

anch'essa con una luminosa porta finestra che dà al terrazzo.

Sempre dalla zona giorno, attraverso l'ampio disimpegno si passa alla zona notte, composta dall' ampia camera padronale, dalla seconda

camera e dalla terza cameretta , oltre che ovviamente dal bagno principale dell'abitazione, luminoso e finestrato anch'esso.

Completano la proprietà il garage all'interrato ed una spaziosa cantina di circa 17 mq.

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.

Pagina 2 di 2


