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Vendita
140 mq

2

3

€ 288.000
TREVISO, CENTRO STORICO - MERAVIGLIOSO QUADRILOCALE CON DOPPI
SERVIZI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
In pieno centro storico, in una zona prestigiosissima

Sei alla ricerca di un'immobile dalle metrature molto ampie in una zona del centro storico nella quale si trovano facilmente parcheggi con tutti i servizi a portata di
mano?
Ecco l'immobile che fa per te!!!
Nei pressi della chiesa di Sant'Agostino in una zona prestigiosa, con tutti i principali servizi a portata di mano, abbiamo il piacere di proporre un raffinato
appartamento dalle metrature introvabili completamente ristrutturato.
L'appartamento viene consegnato ristrutturato,PRIMO INGRESSO!

L'immobile è sito al terzo piano servito da ascensore di una palazzina recentemente rinnovata.
Appartamento composto da una zona living molto ampia di ben 40 mq con cucina predisposta a vista ma facilmente separabile… tre camere molto spaziose (due
matrimoniali e una singola) e due bagni , di cui uno in camera padronale.
Per concludere abbiamo un'altro locale adibito zona lavanderia completo di lavabo e predisposizione per lavatrice e asciugatrice.
Completa la proprietà un magazzino di pertinenza al piano quinto di 6 mq.
Pavimentazione in legno di primissima scelta, illuminazione a LED con velette in cartongesso, serramenti anti intrusione in pvc bianchi effetto legno con tapparelle
elettriche in domotica cosi come le luci.
Predisposizione allarme e aria condizionata.
Soluzione per chi è alla ricerca di un immobile di pregio in Centro Storico, per potersi godere il cuore della città.
Affrettati a contattarci per scoprirne di più!!
Rif. 8000 GR
-------------------------------------------------------------Per informazioni chiama lo 0422 337033 (da lunedi al venerdi ore 9/20 continuato e sabato mattina ore 9/13) indicando il codice 8000 GR,
o invia una mail a fiera.treviso@grandiagenzie.it con scritto il codice 8000 GR !!
Se preferisci
SCRIVI UN MESSAGGIO Whatsapp al numero 391 7420169, indicando il riferimento 8000 GR ,
e verrai ricontattato dall’Agente che segue la vendita!!
codice annuncio

20201028175355

riferimento immobile

8000 GR

Provincia
Comune

Treviso

Località

Centro Storico

Indirizzo

p.zza delle Istituzioni, eden-stiore

Tipologia

Appartamento

Mq

140

Camere

3

Cucina

a vista

Bagni

2

Riscaldamento

centralizzato

Anno di costruzione

1970

Piano

3

Condizioni

appena ristrutturato

Classe energetica

 https://treviso.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-treviso/treviso/vendita-appartamento-treviso-1mq_id20201028175355.html

