Offerta RIF.:V00533
Vendita villa/casa in Fidenza
Nome agente: Gallicani Lara - Telefono: 0524 376171 - Cellulare: 3394023834

ULTIMA UNITA'! A pochi km da Fidenza, in posizione strategica, comoda per raggiungere l'autostrada, la tangenziale e il centro di di Fidenza,
vendiamo villetta a schiera di nuova costruzione con giardino ed una bella vista sulle colline e sulla campagna circostante. La villetta con
l'ingresso indipendente è composta al piano da: un ampio soggiorno con scala a vista, una cucina abitabile molto ampia con un balcone
coperto, un anti-bagno ed un bagno. Al piano superiore vi sono: un bagno grande con vasca, una camera matrimoniale dotata di un balcone
coperto ed un'altra camera matrimoniale con bagno privato e accesso ad uno splendido terrazzo solarium. Il piano superiore è interamente
mansardato con un altezza minima di 2.70 m e caratterizzato da un tetto in legno a vista che rende gli ambienti caldi e accoglienti. Al piano terra
vi è una taverna con accesso al giardino (attacchi per una cucina e un bagno), un garage doppio con apertura automatizzata. Nel cortile
antistante verrà assegnato in proprietà un posto macchina per ciascuna unità. La casa è stata costruita con le nuove normative antisismiche.
Riscaldamento a pavimento, cancello e basculante automatica, predisposizione impianto allarme, zanzariere installate, parquet in soggiorno e
nelle camere, sono solo alcuni accorgimenti che rendono questa offerta allettante sul mercato di Fidenza per qualità-prezzo. Prezzo richiesto
per la villa 185.000 trattabili.

Caratteristiche
Piano : terra 1/2
Numero camere: 3
Numero bagni: 2
Riscaldamento: Autonomo
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:Si
Mansarda:No
Giardino:Si
Ultimo piano:Si
Camino:No
Aria condizionata:Si
Garage:Si
Posto auto:Si
Classe energetica:D
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