Immer Haus s.r.l.
Corso IV Novembre, 134 Asiago (VI)
T. 0424 460229

Se stai cercando uno spazio ideale per la tua famiglia che ti offra spazio, comfort ed indipendenza in una zona tranquilla e sicura, allora questo fa per te.
Pratico e comodo: ecco le parole chiave che descrivono al meglio l'occasione unica per il benessere della tua famiglia.
Qui ogni membro della tua famiglia potrà avere finalmente lo spazio che desidera, gli spazi piccoli e sacrificati del tuo appartamento attuale saranno solo un ricordo!
Situato a Canove di Roana, a soli 5 minuti da Asiago, è composto di: salotto, cucina a vista, due terrazzi di cui uno panoramico, camera matrimoniale, camera doppia
e doppi servizi.
Completa la proprietà garage per un posto auto.
Se ami invitare i tuoi amici a casa per cena lo spazio non manca.
Zona panoramica ma comoda al centro del paese.
Cosa aspetti? Ape in fase di valutazione. Cod. 1106
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 cercarti la casa ideale, per
farti risparmiare tempo e ridurti lo stress.
Per questo prima di farti vedere la casa ti chiederemo di fare, senza impegno e gratuitamente, una breve consulenza di persona in ufficio o a casa tua, per capire se
le tue esigenze corrispondono a questa soluzione.
Questo ti permette di evitare inutili giri a vuoto, ed in alternativa potremmo proporti altri immobili adatti alle tue esigenze.
Chiamaci e prenota la tua consulenza ora.
codice annuncio

20200612173336

riferimento immobile
Provincia

Vicenza

Comune

Roana

Località

Canove

Indirizzo

Via A. Ferrarin

Tipologia

Appartamento

Mq
Camere

2

Cucina

A vista

Bagni

2

Riscaldamento

Autonomo

Anno di costruzione

2006

Piano

Terra

Condizioni

Buone

Classe energetica

In fase di valutazione

 https://asiago.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-asiago/roana/vendita-appartamento-roana-mq_id20200612173336.html

