
APPARTAMENTO
MONTICELLO CONTE
OTTO

Cod. 2387901

VIA Europa 187, 36010, Monticello
Conte Otto (Vicenza)

Tipologia Appartamento Tipo proprietà ---

m2 commerciali 151 Stato Rogito ---

m2 calpestabili --- Asta ---

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Classe energetica B Esente da certificazione energetica ---

Indice --- Unità di misura ---

PREZZI

Prezzo 192000 Prezzo ribassato No

Gestione prezzo --- Spese condominiali ---

Prezzo stimato --- Spese riscaldamento ---

COMPOSIZIONE

Numero locali 5 Numero terrazzi ---

Numero camere --- Cantina ---

Numero bagni 2 Posto auto Garage

Cucina Angolo cottura Giardino ---

Numero balconi ---
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CARATTERISTICHE

Anno di costruzione 2013 Rendita catastale ---

Stato immobile Ristrutturato Categoria catastale A/2

Piano --- Arredamento Non arredato

Tipo piano Piano terra Ascensore Si

Totale piani 3 Portineria ---

DESCRIZIONE IMMOBILE

Cavazzale, li dove aveva termine il bosco dell?antica città di Vicenza il cui cuore cittadino è ora raggiungibile grazie alla

comodissima pista ciclabile, per tutti coloro che amano la vita tranquilla di paese senza rinunciare ai comfort della grande

città, presentiamo una recente costruzione completamente ristrutturata e ridisegnata negli spazi interni, dove ti

accoglieranno luminosi e moderni spazi living, in un contesto residenziale che garantisce massima privacy dando enfasi alle

suggestive zone green, il tutto a poca distanza da negozi e servizi. La rivisitazione ha puntato molto sulla unicità degli spazi

interni dove troverete appartamenti sviluppati su più livelli, nei quali rilassarsi nelle luminosissime taverne con affaccio su

giardino privato, oppure degustare un buon bicchiere di vino godendo di uno splendido paesaggio dal sottotetto travato a

vista. Troverete sicuramente la dimensione che fa per voi. Ampio QUADRILOCALE posto al piano terra e piano interrato, gode

di buona luminosità! L'unità gode di piacevole giardino privato su due lati, in buona parte piastrellato. Le moderne finiture in

gres porcellanato ?effetto legno?, nelle tinte chiare per le zone giorno e notte, vasca e piatto doccia di ultima generazione,

sanitari filo parete, rendono gli ambienti perfetti per ogni tipo di arredo. Accesso al box interrato direttamente

dall'appartamento. Riscaldamento autonomo, predisposizione per l'aria condizionata, antenna satellitare. Ascensore. Spese

Condominiali contenute. Possibilità di posto auto.
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