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Vendita
110 mq

2

3

€ 239.000
Assaporare la Dolce Vita in una meravigliosa cornice di relax e divertimento: Manerba del
Garda
Vendita, Loc. Montinelle - Lago di Garda, ampio appartamento con posto auto in caratteristico borgo centrale

Assaporare i piaceri della Dolce Vita in una perla dal fascino indiscusso: Manerba del Garda! La soluzione che ti presentiamo si trova in località
Montinelle, sulla riva Bresciana del Lago, tra Salò e Desenzano del Garda, in un caratteristico Borgo dal quale potrai goderti una vista mozzafiato sul
Golfo. E' una soluzione ampia ma di facile gestione, adatta sia per una residenza turistica sia per un'abitazione principale, essendo appunto inserita in un
contesto abitato tutto l'anno. Nei suoi 110 mq, l'appartamento si sviluppa su un unico livello, ed è composto da un grande e luminoso soggiorno, una
comoda cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, balcone, posto auto coperto di proprietà. Gli ambienti sono completamente ristrutturati e in perfette
condizioni, adatti ad ospitare comodamente una famiglia di 4 o più persone, e non sono gravati da alti costi di gestione come invece spesso accade
acquistando una residenza turistica. Potrà essere la casa dei tuoi fine settimana, dove finalmente staccare la spina e rigenerarti, in uno scenario che potrà
offriti davvero tutto quello che puoi chiedere: natura incontaminata, paesaggi suggestivi, locali esclusivi, sport, vita notturna, parchi divertimento, borghi
antichi e tanto altro ancora! L'occasione giusta per goderti i piaceri della vita in una cornice di relax e divertimento!
Rif. FZ-Manerba-239
Per informazioni chiama 329 3291518 (cellulare diretto) oppure scrivici un messaggio su whatsapp al numero Grandi Agenzie 324 8389200, indicando il riferimento
annuncio o l`indirizzo dell`immobile. Il tuo messaggio sarà subito inoltrato all`agente che si occupa della vendita.
Grandi Agenzie è la prima agenzia che ti cerca casa. A differenza delle agenzie tradizionali noi non ci limitiamo solo a mostrarti le case che abbiamo a catalogo, ma
ci mettiamo al lavoro per cercati la casa ideale, per farti risparmiare tempo e ridurti lo stress.
Per questo prima di farti vedere le casa ti chiederemo di fare, senza impegno e gratuitamente, una breve consulenza per capire se le tue esigenze corrispondono a
questa soluzione. Questo ti permette di evitare inutili giri a vuoto, ed in alternativa potremmo proporti uno degli oltre 300 immobili che abbiamo in portafoglio.

codice annuncio

20200921174438

riferimento immobile

FZ

Provincia

Brescia

Comune

Manerba del Garda

Località

Montinelle

Indirizzo

Via Leutelmonte

Tipologia

Appartamento

Mq

110

Camere

3

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1900

Piano

1

Condizioni

Completamente ristrutturato

Classe energetica

In fase di richiesta

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/manerba-del-garda/vendita-appartamento-manerba-del-garda-1mq_id20200921174438.html

