Studio 2000 s.r.l
Viale 4 novembre 78 Treviso
T. 0422.337033

Vendita
140 mq

2

2

€ 240.000
TREVISO, A 100 MT DALLE MURA - MERAVIGLIOSO APPARTAMENTO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
A pochi passi dalla zona centrale della cittÃ

Sei alla ricerca di un'immobile dalle metrature molto ampie in una delle zone più richieste del fuori mura di Treviso con garage e posto auto e tutti i servizi a portata di
mano?
Ecco l'immobile che fa per te!!!
In via Verga tra Porta Santi Quaranta e Varco Caccianiga abbiamo il piacere di proporvi questo fantastico appartamento di 120 mq dagli spazi introvabili!!!
L'appartamento viene consegnato ristrutturato, PRIMO INGRESSO!
L'immobile è sito al terzo piano servito da ascensore di una palazzina molto signorile.
Appartamento unico nel suo genere!!!
La sua incredibile particolarità è la zona living gigantesca di ben 60 mq con cucina predisposta a vista ma facilmente separabile… due camere matrimoniali di ben 16
mq e due bagni entrambi finestrati, di cui uno in camera padronale.
Completa la proprietà un comodissimo garage e un posto auto posto all'interno della corte condominiale.
Pavimentazione in legno di primissima scelta, illuminazione a LED con velette in cartongesso, serramenti anti intrusione in pvc bianchi con tapparelle elettriche in
domotica.
Predisposizione allarme e aria condizionata.
Soluzione per chi è alla ricerca di un immobile che si distingue, per potersi godere il cuore della città.
Affrettati a contattarci per scoprirne di più!!
Rif. 6000 GR
-------------------------------------------------------------Per informazioni chiama lo 0422 337033 (da lunedi al venerdi ore 9/20 continuato e sabato mattina ore 9/13) indicando il codice 6000 GR,
o invia una mail a fiera.treviso@grandiagenzie.it con scritto il codice 6000 GR !!
Se preferisci
SCRIVI UN MESSAGGIO Whatsapp al numero 391 7420169, indicando il riferimento 6000 GR ,
e verrai ricontattato dall’Agente che segue la vendita!!
codice annuncio

20210427111240

riferimento immobile

6000 GR

Provincia

Comune

Treviso

Località

Fuori Mura Nord

Indirizzo

p.zza delle Istituzioni, eden-stiore

Tipologia

Appartamento

Mq

140

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1978

Piano

3

Condizioni

completamente ristrutturato

Classe energetica

 https://treviso.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-treviso/treviso/vendita-appartamento-treviso-1mq_id20210427111240.html

