Offerta RIF.:V00854
Vendita villa/casa in Via Salvo d'Acquisto - Salsomaggiore Terme (PR)
Nome agente: Anfossi Marco - Cellulare: 339 1781704

In un quartiere privato e composto da sole ville unifamiliari, posto sulla collina dietro alla caserma dei Carabinieri si Salsomaggiore proponiamo
questa villa monofamiglliare dal design moderno ancora da costruire e quindi completamente personalizzabile. L'immobile si svilupperà su due
livelli, circondato da un bel giardino e un'ampia area cortilizia dove bambini e animali domestici possono godere della massima libertà e
riservatezza. Il piano terra è composto da una ampia e comoda autorimessa di oltre 35 mq che potrà ospitare non solo l'automobile ma anche
biciclette e motorini. A completamento del piano abbiamo una cantina, una spaziosa taverna e un vano che può essere adibito a lavanderia.
Tramite una scala si sale al piano superiore dove si è accolti da una grande zona giorno dove posizionare il salotto e la sala da pranzo,
illuminata da un'ampia vetrata che permette l'accesso ad un terrazzo spazioso. L'immobile è dotato di una cucina moderna e
comodamente abitabile. Dal soggiorno attraverso un disimpegno si entra nella zona notte che consta di una camere matrimoniale, una camera
doppia e due bagni. Nel caso in cui ve ne fosse necessità c'è la possibilità di ottenere al piano terra un piccolo appartamento con ingresso
indipendente rispetto a quello sopra.

Caratteristiche
Piano : t-1
Garage: Si
Numero camere: 3
Numero bagni: 2
Riscaldamento: Autonomo
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:Si
Mansarda:No
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Giardino:Si
Ultimo piano:No
Terrazzi:1
Balconi:
Camino:No
Aria condizionata:Si
Posto auto:Si
Classe energetica:In_richiesta
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