ZUCCON SRLS
Corso SS Felice e Fortunato, 257/S Vicenza
T. 0444 305077

Vendita
114 mq

2

2

€ 355.000
Residenza San Rocco bicamere
con terrazzo abitabile

Piano nobile, bicamere servito di ascensore composto da cucina abitabile, soggiorno, terrazzo di oltre 20 mq, due servizi, lavanderia e posto auto in cortile interno. A
Vicenza sta nascendo “Residenza San Rocco” un progetto unico nel suo genere. E se il tuo sogno è quello i vivere in centro storico senza dover rinunciare a design e
modernità, ti consiglio di prenderti un attimo per leggere quello che ti propongo. Stiamo parlando di un edificio storico del '500 al quale è stata data nuova vita,
ristrutturandolo completamente. Grazie all'attenta progettazione abbiamo così dato vita ad una residenza dagli elevati standard qualitativi con abitazioni di pregio di
differenti tipologie, trilocali, quadrilocali, grandi appartamenti con travi a vista, e duplex con giardino privato. E’ stata data grande importanza allo studio della
funzionalità abitativa. Si è scelto di creare finestre in tutti i bagni presenti, per darti massima libertà in ogni stagione l’impianto di riscaldamento è autonomo, e per
garantire la tua sicurezza tutte le parti comuni sono dotate di videosorveglianza. Le abitazioni si sviluppano su tutti e tre i piani dell’edificio, mentre cantine e posti
auto occupano parte del piano terra. Dal grande atrio accedi alla corte interna, sulla quale si affacciano alcuni degli ingressi agli appartamenti, e dove puoi trovare
l’ascensore che porta ai piani superiori. In questa fase di realizzazione gli spazi abitativi possono essere modificati a seconda delle tue esigenze, per poterti dare la
possibilità di acquistare una casa progettata su misura. La privilegiata posizione ti permetterà di vivere all'interno del centro storico e contemporaneamente di godere

del silenzio tipico dei luoghi appartati, poiché la Residenza si trova in una via a senso unico, senza passaggio "di transito" e a ridosso delle mura del centro storico.
Corso Antonio Fogazzaro, uno tra i corsi pedonali più rinomati della città, parte proprio a due passi da li. Una cornice unica dove poter immaginare il tuo futuro, e
Residenza San Rocco aspetta solo te, per mostrarti quanto sia importante vivere in una casa che senti davvero tua! Chiamaci e risponderemo a tutte le domande
che vorrai farci sulla tua futura, nuova casa. --- Visita il sito: https://www.residenzasanrocco.online/ Prenota una visita. 3927428698
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codice annuncio
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riferimento immobile
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Provincia

Vicenza

Comune

Vicenza

Località
Indirizzo

ContrÃ Mure San Rocco

Tipologia

Appartamento

Mq

114

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2020

Piano

1

Condizioni

ottime

Classe energetica

B

 https://vicenza.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-vicenza/vicenza/vendita-appartamento-vicenza-1mq_id20200513180125.html

