Offerta RIF.:A03160
Vendita appartamento in Salsomaggiore Terme
Nome agente: Anfossi Marco - Telefono: 0524 376171 - Cellulare: 339 1781704

In zona mercato, comodissimo per il centro, vendiamo questo grande appartamento posto al primo piano con una bella vista e una grande
balconata. L'appartamento si presenta al suo ingresso con un ampio corridoio di distribuzione che da accesso ad una cucina abitabile per
quattro persone, confinante con il soggiorno attraverso una parete non portante, e quindi abbattibile per ottenere un ambiente unico e spazioso.
Dal lato opposto quello che era il tinello, ovverosia una stanza di ausilio alla zona giorno, che oggi non viene più contemplata nella gestione di
una casa e che quindi può essere utilizzata e considerata come terza camera. Al termine del corridoio troviamo due ampie camere matrimoniali,
una con grande finestra oltre che una porta finestra che da accesso alla balconata e l'altra anch'essa con la porta finestra; al centro del corridoio
il bagno con finestra. La casa gode di particolare luminosità grazie alla sua buona esposizione e alle sue ampie vetrate. L'appartamento è
corredato da un comodo solaio, una cantina e il garage, che in zone così centrali è molto raro. Per chi preferisse gli ambienti open space è
possibile, semplicemnte rimuovendo le pareti divisorie, unire tutta la zona giorno in un unico grande e moderno spazio.

Caratteristiche
Piano : 1
Numero camere: 3
Numero bagni: 1
Riscaldamento: Autonomo
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:No
Mansarda:No
Giardino:No
Ultimo piano:No
Camino:No
Aria condizionata:No
Garage:Si
Posto auto:No
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Galleria fotografica

Classe energetica:G
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