ZONE IMMOBILIARE - SCHEDA IMMOBILE ID: AP-18924

DATI IMMOBILE
Agente Nicola

Telefono

333 1734766

Immobile in

Agenzia

Carità di Villorba

Vendita

Categoria

Appartamenti

Tipologia

3 camere

Provincia

Treviso

Comune

Treviso

Località

Centro Storico

Prezzo

1100000

Data consegna
Stato attuale

Data
Da Ristrutturare

Nuova costruzione? No
Stato di consegna

Nuovo

CARATTERISTICHE
Numero locali

7

Mq scoperto

0

Mq commerciali

235

Piano

intermedio

Arredato

Non arredato

Cucina

Abitabile

Camere

3

Bagni

3

Garage

0

Posto auto?

No

Riscaldamento

Autonomo a metano

IPE

n.d.

Cantina?

No

Classe

n.d.

DESCRIZIONE
Nel cuore del centro storico, a pochi passi da Piazza dei Signori, proponiamo in vendita piano nobile affrescato su
palazzo del 1700 di sole tre unità (una per piano). L'appartamento, dalle ampie metrature è così composto: ingresso
su ampio salone, sala pranzo, cucina abitabile, disimpegno, zona suite padronale comprendente area salotto,
guardaroba, camera di oltre 20 mq con bagno a uso esclusivo, altre due camere matrimoniali, due bagni e
lavanderia. La ristrutturazione, minuziosa e rivolta al recupero dei caratteri tipologici degli ambienti prevede finiture

di pregio e impiantistica di ultima generazione per raggiungere le migliori prestazioni energetiche. Possibilità di
acquistare garage doppio, garage singolo, cantina, più corte esterna per ospitare almeno due auto, secondo le
esigenze. Allo stato attuale è possibile personalizzare l'abitazione nell'aspetto creando la propria casa come un abito
su misura: perché un sogno diventi realtà deve prima trasformarsi in un progetto. Ulteriori informazioni saranno
date successivamente ad un appuntamento in agenzia al quale seguiranno eventualmente visite in loco. SITO ZONE
IMMOBILIARE: Visita il nostro sito zoneimmobiliare.it per rimanere sempre aggiornato sulle nuove offerte! VISITE
ALL'IMMOBILE: Le visite sugli immobili con l’agente incaricato saranno organizzate in seguito ad un incontro
conoscitivo in agenzia, come da accordi con i proprietari. CONSULENZA MUTUO: Opportunità di consulenza gratuita
per un possibile mutuo con un nostro mediatore creditizio di fiducia.

