Offerta RIF.:A03919
Vendita appartamento in Via Unità 36 - Salsomaggiore Terme (PR)
Nome agente: Marco Anfossi - Cellulare: 339 1781704

VIA UNITÀ
Si tratta di una via particolarmente centrale e non trafficata, a pochi minuti a piedi vi sono scuola materna, superiore, negozi di alimentari, bar,
tabaccheria, biblioteca comunale, ed a due minuti di automobile la scuola elementare.
L'IMMOBILE
Vi proponiamo questo immobile al piano rialzato, totalmente ristrutturato con un arredamento molto moderno e curato nei minimi dettagli, si
presenta così: un luminoso ingresso con armadi a muro che divide la zona giorno composta da ampio salone munito di camino e con affaccio
sul balcone ad "L", sala da pranzo e cucina a vista. La zona notte è composta da un ripostiglio con lavatrice , il bagno con finestra e box doccia
in resina, una camera doppia con pavimento in legno e camera matrimoniale di dimensioni introvabili in cui si potrebbe tranquillamente ricavare
una terza camera singola.
Nell'appartamento c'è la diffusione dell'aria condizionata in tutte le stanze mediante impianto canalizzato nascosto nel controsoffitto. Questo tipo
i condizionamento è estremamente costoso da realizzare ma consente una temperatura costante e confortevole senza fastidiosi correnti di aria
fredda; normalmente è sufficiente deumidificare per avere il clima ideale grazie alla diffusione capillare.
Viene venduto completamente arredato in uno stile ricercato ed elegante ed è completo di cantina e ampio garage.
Per fissare un appuntamento chiamare il Dott. Anfossi Marco sul suo cellulare al 339-1781704.

Caratteristiche
Piano : R

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

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