ZONE IMMOBILIARE - SCHEDA IMMOBILE ID: AP-18705

DATI IMMOBILE
Agente Ilaria
Immobile in

Vendita

Telefono

348 9227207

Agenzia

Castelfranco Veneto

Categoria

Appartamenti

Tipologia

3 camere

Provincia

Treviso

Comune

Castelfranco Veneto

Località

Castelfranco

Prezzo

450000

Data consegna
Stato attuale

Pronta consegna
Abitabile

Nuova costruzione? No
Stato di consegna

Abitabile

CARATTERISTICHE
Numero locali

4

Mq scoperto

70

Mq commerciali

140

Piano

ultimo

Arredato

Non arredato

Cucina

Cucinotto

Camere

3

Bagni

2

Garage

0

Posto auto?

Si

Riscaldamento

Autonomo a metano

IPE

n.d.

Cantina?

No

Classe

n.d.

DESCRIZIONE
Castelfranco Veneto: a ridosso del centro, inserito in una zona residenziale molto piacevole e tranquilla, proponiamo
in vendita splendido attico, con 50 mq di terrazzo dotato di camino e sgabuzzino. Il design moderno,
abbinato all'arredamento in stile provenzale rendono il tutto un luogo sofisticato ma accogliente. Le ampie vetrate, il
soffitto alto, le travature di legno, il caminetto, il soppalco, i materiali di altissima qualità come gli impianti, gli infissi e
l'isolamento e le rifiniture di pregio, rendono l'ambiente caldo, luminoso e molto confortevole. La residenza è situata

in un contesto di sole due unità completamente indipendenti ed è sviluppata su due piani sfalsati. Dal proprio
giardino, accedendo tramite la scala privata dotata di ascensore, si accede direttamente all'appartamento tramite il
terrazzo di mq 50. Dal soggiorno si può accedere alla cucina, dove troviamo anche un'utile sgabuzzino, in centro alla
zona giorno si trova un caminetto con la possibilità di apprezzare il suo tepore in più punti. Tramite alcuni gradini si
accede alla zona notte dove troviamo un disimpegno dal quale si accede al ballatoio che si sviluppa sopra il
soggiorno, sempre dal disimpegno si accede alla camera doppia con bagno, alle due camere matrimoniali ed al
bagno. Al piano terra, all'interno del proprio giardino, sono situati un magazzino e due posti auto coperti. La
sensazione che si ha quando si entra è di serenità, un ambiente accogliente, con spazi vivibili. Realizzato per vivere la
casa a 360°!

