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AMPIO BILOCALE CON ASCENSORE, POSTO
AUTO E CANTINA IN CENTRO
Barge, Via Cavallotta

Descrizione immobile
AMPIO BILOCALE CON ASCENSORE, POSTO AUTO E CANTINA IN CENTRO BARGE A 200 metri dal centro del
paese e dai principali servizi, proponiamo in vendita appartamento di due locali con ascensore, cantina e posto auto.
L’immobile, situato di fronte alla scuola dell’infanzia di Barge, si trova all’interno di un contesto tranquillo, al terzo ed
ultimo piano della palazzina. La proposta è composta da ingresso su pratico disimpegno che antecede gli altri
ambienti, ampia e luminosa zona living, camera da letto, bagno con finestra e ripostiglio. Inoltre troviamo un grazioso
terrazzino verandato a cui si accede dalla camera da letto. Al piano seminterrato si trova la cantina ed è presente il
posto auto scoperto nel cortile condominiale. L’appartamento bilocale si presenta allo stato originale degli anni ‘70,
con infissi in legno con vetro singolo. Richiede una ristrutturazione. Il bagno è da completare, in quanto è stato
smantellato delle macerie per volontà di effettuare una ristrutturazione, non conclusa. Il riscaldamento è
semiautonomo per mezzo di termosifoni alimentati da caldaia a metano. Sono presenti la bombola del gas per la
cucina ed il boiler elettrico per il bagno. Oltre ad allacciamenti a fognatura e acquedotto comunali. Questa soluzione è
particolarmente indicata per coloro che necessitano di una soluzione comoda al centro del paese, ad un prezzo
contenuto. Per fissare un appuntamento di visita alla proprietà o per ricevere ulteriori informazioni, contattaci allo
0175.346147 o al 338.2827596 anche tramite WhatsApp. Visita il sito UNICASE per trovare tante altre soluzioni in
vendita o in affitto adatte alle tue necessità. Seguici anche su Facebook ed Instagram per essere sempre aggiornato
sulle novità del mercato immobiliare.

Dettagli immobile
Contratto:
Vendita
Tipologia:
Appartamento
Classe energetica: In fase di calcolo
Numero bagni:
1
Numero di terrazzi: 1
Riferimento:
8 BA

Categoria:
Residenziale
Superficie:
79 m2
Numero camere da letto: 1
Numero altre camere:
1
Ascensore:
SI
Prezzo
€ 29.000

