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Riferimento :C185

VILLA SINGOLA contemporanea vicinanze Castelfranco V.to Rif. C185
Rif. C185 (per info 392 6956333 )
VILLA SINGOLA contemporanea vicinanze Castelfranco V.to
Circondata da 5.000 mq di vero parco ampia VILLA singola immersa nel verde, perfetta per chi ama vivere in tranquillità
e in assoluta privacy. La vivibilità interna della casa si sviluppa praticamente tutta su più piani comodi. Al piano terra
un'ampia zona soggiorno, pranzo cucina, dispensa, studio, bagno giorno, 2 camere, un bagno, 2 ampi bay window e un
portico vetrato; al piano primo 3 camere e doppi servizi.. Al piano seminterrato troviamo un'ampia zona servizi/accessori
quali, cantina, magazzini, , ripostigli e lavanderia garage 3 auto Suggestiva l'estensione dell'area verde, le piante ad
alto fusto e l'ingresso con stradina d'accesso privato. Completano il tutto una casetta esterna con annesso forno per
pizza/barbecue e una casetta attrezzi/legnaia di 50 mq circa.
Le finiture sono tipiche dell'epoca di costruzione (anni 80) e recentemente è stato montato 2 bagni ristrutturati di
recente, presenza dei 5,5 kw di fotovoltaico con batteria di accumulo per 7,5 kw.
SOLO VALORI, vi ricorda che è possibile usufruire delle detrazioni fiscali, del 50% delle spese sostenute per
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nonché detrazione del 65%
per il miglioramento delle prestazioni termiche del fabbricato. Invece per lavori da eseguirsi dopo il primo luglio 2020
sarà possibile usufruire del Super Ecobonus in fase di attuazione.
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.
SOLO VALORI srl
Borgo Treviso, 6/a
31033 Castelfranco Veneto (TV)
www.solovalori.com

Solo Valori
Borgo Treviso , 5/A- 31033 Treviso (VE)
+39 0423492558
info@solovalori.com

Dettagli

Informazioni

Riferimento

C185

Taverna

Si

Comune

Castelfranco Veneto

Aria condizionata

Si

Tipologia

Villa

Riscaldamento autonomo

Si

Contratto

Vendita

Giardino

Si

Prezzo

Tratt.ris

Posto auto

Si

Mq

350 mq

Allarme

Si

Camere

+3

Terrazzi

1

Bagni

+3

Lavanderia

Si

C.E

G

Cucina

Si

IPE

0

Soggiorno

Si

Garage

Si

Pannelli fotovoltaici

Si

Porticato

Si

Ripostigli

1

Accesso disabili

Si

Animali ammessi

Si

Cantina

Si

Porta blindata

Si
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