Castelminio - Resana
Tipologia: 3 camere
Prezzo: 147000

AP-19254

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

4

Mq scoperto

0

Mq commerciali

105

Piano

ultimo

Arredato

Parzialmente Arredato

Cucina

A vista

Camere

3

Bagni

2

Garage

2

Posto auto?

No

Riscaldamento

Autonomo

IPE

128,30

Cantina?

No

Classe

E

DESCRIZIONE
Resana, Castelminio: Cerchi un appartamento tre camere da letto all'ultimo piano, tutto in un livello? Noi della ZONE
IMMOBILIARE abbiamo l'occasione che fa per te! Parliamo di un appartamento al primo ed ultimo piano dalle
generose metrature di mq 105, sito a pochi passi dal centro cittadino, in una piccola palazzina di sole 6 unità.
L'immobile si apre nel soggiorno ma il suo valore cresce con la cucina a vista molto spaziosa che si affaccia nel
terrazzo che dona luminosità e freschezza all'appartamento. Attraversando la zona giorno entriamo nel disimpegno
dal quale si può accedere alla camera matrimoniale con bagno privato, alla seconda camera matrimoniale, alla
camera doppia ed al bagno con doccia incassata a muro, dal quale si entra nel comodo terrazzo chiuso utilizzato
come magazzino/lavanderia. L'appartamento oltre alla sua posizione strategica viene presentato ad un giusto
prezzo di mercato e mettiamo all'attenzione di chi legge che viene consegnato completo di aria condizionata, di

zanzariere in tutte le finestre, di arredo della cucina e dei bagni. L'edificio si presenta tenuto in buone condizioni in
tutte le sue parti comuni e gode di tutti i servizi che la zona offre come le scuole, vari supermercati, la posta, la
banca e il centro raggiungibili anche a piedi. Castelminio è situato in posizione strategica, comodo per raggiungere
Castelfranco Veneto e i capoluoghi veneti di Treviso, Padova e Vicenza e grazie alla sua posizione privilegiata è
servito da una rete di trasporti molto varia e completa. La piazza è piena di vita e di colori grazie anche alle diverse
attività come bar, ristoranti, negozi e numerosi spazi verdi raggiungibili tramite la lunga pista ciclabile. la recente
riqualificazione ha fatto si che Castelminio, rappresenti sicuramente un ottimo posto dove vivere. Inoltre oggi, gli
interessi bancari sono diminuiti vertiginosamente, è quindi un ottimo momento per investire nel proprio futuro,
basta passare all'azione e per questo rivolgerti al nostro ufficio di Castelfranco Veneto, 0423.497328 o al numero
privato 3489227207. 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.

