Treville - Castelfranco Veneto
Tipologia: 2 Camere
Prezzo: 102000

AP-19041

DATI IMMOBILE
Agente Ilaria
Immobile in
Categoria

Vendita
Appartamenti

Data consegna
Stato attuale

Pronta consegna
Abitabile

Telefono

348 9227207

Agenzia

Castelfranco Veneto

Provincia

Treviso

Nuova costruzione? No
Stato di consegna

Abitabile

CARATTERISTICHE
Numero locali

3

Mq scoperto

0

Mq commerciali

85

Piano

ultimo

Arredato

Parzialmente Arredato

Cucina

Abitabile

Camere

2

Bagni

1

Garage

1

Posto auto?

Si

Riscaldamento

Autonomo

IPE

n.d.

Cantina?

No

Classe

n.d.

DESCRIZIONE
Castelfranco Veneto: Treville, frazione a sud-ovest, di circa 3.000 abitanti che dista da Castelfranco 2.5 km.
Nonostante la vicinanza al centro, dispone di diversi servizi e la rende una frazione molto indipendente. Servizi tra
cui, farmacia, chiesa, asilo nido, asilo, elementari, scuole medie, alimentari vari e posta. Il centro di Castelfranco è
facilmente raggiungibile anche senza auto tramite la lunga pista ciclabile che attraversa tutto il paese; inoltre si
possono godere delle ottime passeggiate nelle nostre campagne o lungo il torrente Muson, dove è facile trovare
persone amanti della natura o della corsa. Vicino a Piazza Papa Albino Luciani, in una via privata chiusa al traffico, da
cui è possibile raggiungere tutti i servizi a piedi, proponiamo in vendita appartamento due camere da letto dalle
generose metrature, composto da spaziosa zona giorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno e due terrazzi.
Completa l'immobile un posto auto coperto di circa 13 mq. L'immobile, libero su tre lati, è situato al primo ed ultimo

piano, di un condominio composto da sole cinque unità, senza l'amministratore e spese condominiali irrisorie.
Mettiamo all'attenzione di chi legge, che l'appartamento è dotato di aria condizionata e antifurto, cassaforte,
zanzariere in tutte le finestre e viene consegnato completamente arredato.
Per informazioni, rivolgersi al nostro ufficio di Castelfranco Veneto, 0423.497328.
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.

