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

Vendita
80 mq

1

2

€ 198.000
MINIMAL : Il tuo moderno in montagna
Appartamento bicamere panoramico come nuovo

Sei una persona raffinata e ti piacciono le cose semplici?
Stai cercando un' appartamento dallo stile moderno, fresco, nuovo e facile da gestire in termini di pulizie?
Magari hai bambini e/o animali per i quali è sempre difficile gestire gli spazi?
Non è un sogno! Continua a leggere...
Eccoti servito: Questo appartamento in ottime condizioni come pochi se ne trovano, è composto di ampia zona giorno con
salotto, cucina e zona pranzo, due camere, una matrimoniale e una doppia, un bagno e due comodi terrazzi privati recintati.
Ottimo per chi ha bambini da far sfogare al sicuro all' aperto o amici a 4 zampe.
A completare l' abitazione verde condominiale e box privato per due posti auto.
Comodo a tutti i servizi.
Potrai raggiungere Asiago con una bella passeggiata lungo la vecchia strada del treninoche porta dritto al centro, portando
il tuo amico a 4 zampe, il passeggino, i bambini lontano dal traffico della strada principale per raggiungere comodamente
negozi, servizi e manifestazioni di intrattenimento!
Se hai letto tutto l' annuncio questo fa per te! Chiama subito!
Ape C, Ipe 120,02
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
riferimento immobile

20211022173614

Provincia

Vicenza

Comune

Roana

Località

Canove

Indirizzo

Via Bellocchio

Tipologia

Appartamento

Mq

80

Camere

2

Cucina

A vista

Bagni

1

Riscaldamento

Autonomo

Anno di costruzione

2009

Piano

0

Condizioni

OTTIME

Classe energetica

C

https://asiago.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-asiago/roana/vendita-appartamento-roana-mq_id20211022173614.html

