Unicase Paesana
Via Monviso 3
0175346147 - 3382827596
paesana@unicase.it

AMPIO BILOCALE CON BOX AUTO E CANTINA
Paesana, Frazione Ghisola

Descrizione immobile
PAESANA A pochi passi dal cuore del paese e dai principali servizi, proponiamo in vendita ampio appartamento di
due locali, con box auto, cantina e cortile comune. La casa dista 3 minuti dal centro ed è situata all’interno di un
contesto tranquillo, al primo piano della palazzina “San Martino”. La proposta è composta da ingresso su pratico
corridoio che antecede gli altri ambienti, luminosa sala dalla quale si ha accesso al cucinino, camera da letto
matrimoniale con pavimento in parquet e bagno con vasca e finestra. Tutte le stanze hanno sfogo, grazie a
portafinestra, sui due balconi che corrono perimetralmente. Al piano interrato si trovano il garage e la cantina di
pertinenza. L’appartamento si presenta allo stato originale, con infissi in legno e doppio vetro. Il riscaldamento è
autonomo per mezzo di termosifoni alimentati dalla caldaia murale a condensazione, installata in cucina. In sala è
inoltre presente la canna fumaria che rende possibile la collocazione di una stufa a legna o a pellet. Questa soluzione
è particolarmente indicata per coloro che necessitano di una casa 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 balconi: 2
Cantina:
SI
Prezzo
€ 22.000

Categoria:
Residenziale
Superficie:
48 m2
Numero camere da letto: 1
Numero altre camere:
1
Ascensore:
Riferimento:
11

