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Vendita
4 00 m q

5

4

€ 1.700.000
VILLA DI PRESTIGIO ASSOLUTO CON PISCINA RISCALDATA IN VENDITA
Finiture extralusso, contesto di assoluto prestigio

Ci troviamo a Roncade, a pochi passi dal centro, dove è in vendita una villa di prestigio con finiture extralusso!
La villa presente un design di assoluto valore, super moderno e accattivante. L'ingresso da su un salone luminoso con vista piscina, una cucina abitabile
davvero raffinata, uno studio, un bagno in zona giorno, due camere da letto matrimoniali molto spaziose, con altrettanti bagni.
Salendo le scale, ecco un'area biliardo open space con vista sul salone, altre due camere da letto matrimoniali ognuna con il suo bagno.
Uscendo sul fantastico giardino, con due pompeiane adibite a posto auto e un garage spazioso, troviamo una favolosa piscina riscaldata, con doccino e
attrezzatissima cucina da esterno per delle spettacolari grigliate estive!
Tutti i serramenti sono di ultima generazione, e la casa è corredata dalla domotica dando un senso di unicità pazzesca! La casa è in classe A!
Una fantastica occasione per chi desidera vivere nel lusso, in una casa conservata maniacalmente, con tutte le possibili soluzioni moderne incluse!! La
piscina riscaldata e la lussuosità delle finiture rendono questa casa un qualcosa di assolutamente suggestivo ed esclusivo!
Rif. 4606 PB
-------------------------------------------------------------Per informazioni chiama lo 0422 337033 (da lunedi al venerdi ore 9/20 continuato e sabato mattina ore 9/13) indicando il codice 4606 PB,
o invia una mail a fiera.treviso@grandiagenzie.it con scritto il codice 4606 PB !!
Se preferisci
SCRIVI UN MESSAGGIO Whatsapp al numero 391 7420169, indicando il riferimento 4606 PB,
e verrai ricontattato dall’Agente che segue la vendita!!
codice annuncio

20190410185245

riferimento immobile

4606 PB

Provincia
Comune

Treviso

Località
Indirizzo
Tipologia

Villa

Mq

400

Camere

4

Cucina

abitabile

Bagni

5

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2017

Piano

terra

Condizioni

buono abitabile

Classe energetica

https://treviso.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-treviso/treviso/vendita-villa-treviso-4mq_id20190410185245.html

