Resana - Resana
Tipologia: Singola
Prezzo: 300000

SI-19522

DATI IMMOBILE
Agente Ilaria
Immobile in
Categoria

Vendita
Singole

Data consegna
Stato attuale

Da definire
Abitabile

Telefono

348 9227207

Agenzia

Castelfranco Veneto

Provincia

Treviso

Nuova costruzione? No
Stato di consegna

Abitabile

CARATTERISTICHE
Numero locali

6

Mq scoperto

400

Mq commerciali

220

Piano

su più livelli

Arredato

Parzialmente Arredato

Cucina

A vista

Camere

3

Bagni

3

Garage

0

Posto auto?

Si

Riscaldamento

Autonomo

IPE

N.d

Cantina?

No

Classe

n.d.

DESCRIZIONE
Oggi vorremmo entusiasmarvi! Eleganza e calore si ritrovano in questa dimora a pochi minuti dal centro di Resana,
l'abitazione è stata realizzata a regola d'arte e con maestria, elementi dinamici complementari a materiali pregiati
creano ambienti funzionali, sono state rispettate le armonie dei colori, dando a tutta la casa equilibrio e stile: il
pavimento in legno dona calore, il gioco di vetri offre spazi aperti, il camino diffonde tepore, le ampie vetrate
regalano luminosità naturale e gli spazi ben distribuiti creano una casa accogliente da vivere in serenità con la tua
famiglia. Questa splendida villetta è inserita in un giardino di mq 400 che vi accoglierà con tutto il suo verde!
Entrando in casa troverete il soggiorno da cui potete scorgere il vostro giardino e godere della vista delle aree verdi
che circondano l’immobile, la cucina a vista su misura, il comodo e accogliente caminetto, il bagno per gli ospiti, lo
sgabuzzino e l'ampia lavanderia. Incastonate architettonicamente con il camino, scorgerete le scale dal parapetto in

vetro che percorrendole, voi e i vostri cari potrete riposarvi in una delle tre camere di cui due matrimoniali. A
completare la zona notte, un raffinato bagno dotato di vasca e doccia. Da un ingresso indipendente potrete
accedere al sottotetto dove è stato ricavato un ampio studio. Il giardino che gira su tre lati è dotato di pompeiana
regolarmente accatastata per mettere le auto e di irrigazione, dove è stato creato un pozzo per utilizzare l'acqua del
sottosuolo.
Per informazioni, rivolgersi al nostro ufficio di Castelfranco Veneto, 0423497328 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.

