Offerta RIF.:V00921
Vendita villa/casa in Via Salvo D'Acquisto - Salsomaggiore Terme (PR)
Nome agente: Marco Anfossi - Cellulare: 339 1781704

Visita il sito che abbiamo dedicato a queste ville e scopri tutte le soluzioni disponibili
I render presenti sulla scheda sono a titolo illustrativo di una delle tante possibili soluzioni di personalizzazione dell'immobile.
VIA SALVO D'ACQUISTO
Zona residenziale vicinissima al centro di Salsomaggiore Terme, ma comoda per raggiungere Fidenza. Il quartiere è vicino a tutti i servizi: a
pochi passi asilo nido e scuola materna, a 200 metri scuola elementare e media, a 300 metri supermercati, ufficio postale a 600 metri, 400 metri
dalla stazione ferroviaria e fermata dell'autobus a pochi passi. Si tratta del luogo ideale per chi cerca pace e tranquillità, senza rinunciare alla
vicinanza con il centro cittadino.
L'IMMOBILE
Villa monofamigliare, con comoda strada di accesso, sviluppata su due livelli. Al piano primo troviamo i principali locali abitativi. Entrando ci
accoglie una grande zona giorno di oltr 57mq, resa particolarmente luminosa dalle ampie vetrate, che ospita la cucina a vista e il soggiorno. Da
qui si ha accesso al giadino privato e al grande portico pavimentato, luogo ideale dove trascorre il tempo durante la bella stagione. Verso la
zona notte troviamo un primo bagno, con box doccia e finestra, e una camera singola, con accesso alla balconata che conduce al portico.
Vediamo poi uno spazioso disimpegno che può ospitare un armadio a muro e che conduce alla camera matrimoniale e alla camera doppia,
anch'esse con accesso all'esterno, oltre che un ulteriore bagno con box doccia e finestra. Per raggiungere il piano terra ci si può servire delle
scale, ma vi è anche la predisposizione per l'installazione di un ascensore, qualora ve ne fosse necessità. Al piano terra troviamo un grande
locale da adibire a cantina/taverna, oltre che un bagno/lavanderia e un locale tecnico. La villa dispone di un garage doppi di quasi 62mq.

Caratteristiche
Piano : terra
Garage: Si
Numero camere: 3

Honeyimmobiliare srl
Sede Legale: Via Berenini n.93 - Fidenza (PR) - Tel: 0524/525215
Sede Operativa: P.zza Della Liberta', 2 - Salsomaggiore Terme (PR) - Tel. 0524/575062

Numero bagni: 2
Riscaldamento: Autonomo
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:Si
Mansarda:Si
Giardino:Si
Ultimo piano:Si
Terrazzi:1
Balconi:2
Camino:Si
Aria condizionata:Si
Posto auto:Si
Classe energetica:A
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