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Riferimento :A259

MANSARDA IN CENTRO A CASTELFRANCO VENETO rif. A259
Rif. A259 (per info 392 6956333 Nada)
MANSARDA IN CENTRO - Castelfranco Veneto
in centro storico a Castelfranco Veneto al secondo e ultimo piano ecco una caratteristica dimora, completamente
ristrutturata, interpretata dalla singolare personalità di chi la vive. Le finiture, i dettagli, gli arredi e le varianti stilistiche
dall'abbinamento dei materiali all'accostamento dei colori, ben valorizzano l'immobile. I colori pastello in abbinamento
col rovere del pavimento e la finitura bianca dei mobili ha contribuito a creare una sensazione di comfort e tranquillità in
linea con uno stile sobrio ed elegante. Pochi ambienti dagli interni funzionali a partire dalla zona living dove trovano
spazio, un confortevole e accogliente salotto e una cucina che ben si collega alla terrazza esterna, effettiva estensione
della zona giorno, dove oltre ad un giardino/serra trova spazio una confortevole vasca idromassaggio. Forte risalto
all'ampio bagno finestrato completo di vasca/doccia e sauna finlandese mentre nella zona notte troviamo una
matrimoniale con ulteriore accesso alla terrazza e un ulteriore camera/studio. Questo mansarda completamente
arredata è la scelta ideale per chi ricerca una soluzione singolare a ridosso del centro con costi di gestione veramente
bassi. L'immobile dispone di ampia cantina/magazzino e di relativo garage.
L'indirizzo presente nel seguente annuncio non identifica l'esatta ubicazione dell'immobile,al fine di garantire la privacy e
la riservatezza del venditore.
Per maggiori informazioni contattaci, senza impegno, telefonicamente, via mail o attraverso il modulo di richiesta.
Ti saranno inviate le informazioni richieste entro 24 ore.
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Dettagli

Informazioni

Riferimento

A259

Mansarda

Si

Comune

Castelfranco Veneto

Aria condizionata

Si

Tipologia

Appartamento

Riscaldamento autonomo

Si

Contratto

Vendita

Soggiorno angolo cottura

Si

Prezzo

Tratt.ris

Allarme

Si

Mq

62 mq

Terrazzi

1

Camere

2

Ultimo piano

Si

Bagni

2

Soggiorno

Si

C.E

ND

Garage

Si

IPE

0

Ripostigli

1

Animali ammessi

Si

Cantina

Si

Caldaia a condensazione

Si

Porta blindata

Si
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