Affiliato: STUDIO MYRICAE SRL
Partita IVA: 03243570409
VIALE DELLE NAZIONI, 100
47043 GATTEO (FC)
Email: fohr0@tecnocasa.it
Telefono: 0547 85938

3 Locali Via Pitagora, Cesenatico
Appartamenti in vendita a Cesenatico

€ 159.000 | 3 locali|94 Mq
Rif.:

21550719

Provincia:

Forlì-cesena

Comune:

Cesenatico

Indirizzo:

Via Pitagora

Prezzo:

€ 159.000

Mq:

94 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
CESENATICO località Villamarina.

A circa 100 mt. dalla spiaggia, proponiamo un interessante soluzione al primo piano, in palazzina ristrutturata e dotata di
ascensore.
Entrando nell'appartamento ci troviamo nella zona giorno con angolo cottura, molto luminosa grazie alla presenza di un'ampia
superficie finestrata.
Dal disimpegno ci spostiamo nella zona notte, con accesso al bagno, dotato di box doccia, ed alla prima camera da letto
matrimoniale, dagli spazi generosi ed anch'essa dotata di finestra.
Il terrazzo presente a questo piano è abitabile, e può essere quindi utilizzato, sopratutto nei periodi più caldi, come comodo sfogo
esterno.
Una scala interna ci permette l'accesso al piano terra, dov'è presente una seconda camera, anch'essa matrimoniale, servita da
bagno con vasca, e dove troviamo anche altri due locali ad uso ripostiglio.
Soluzione dotata di riscaldamento autonomo, ed adatta quindi oltre che per un uso investimento come casa vacanze, anche per
essere utilizzata tutto l'anno.
CHIAMACI per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento allo 0547.85938 oppure inviaci una mail a fohr0@tecnocasa.it
e sarai ricontattato al più presto.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Box incluso:
Bagni:
Balconi:
Arredamento:
Altre camere:
Piano:

Forlì-cesena
Via Pitagora, 12
€ 159.000
mq 94 ca.
3 locali
SI
1
1
Completo
2
1

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Piani edificio:
Camere da letto:
Box:
Tipo proprietà:
Categoria:
Anno di
ristrutturazione:

Cesenatico
47042
Appartamenti
3
1970
8
2
1
Intera proprietà
Civile
2009

SERVIZI ANNUNCIO
strutture vicine:

stato immobile:
bagno:
riscaldamento:
locali:
rimesse:

mezzi pubblici, tangenziali, stazione
ferroviaria, strade grossa percorrenza,
centro commerciale, autostrade,
supermercato, parcheggio pubblico,
scuola, bar, farmacia, ristorante,
ospedale,
usato,
con finestra, con finestra, con finestra,
con finestra,
autonomo, autonomo,
camera da letto, camera da letto,
soggiorno, camera da letto, soggiorno,
posto auto, box,

servizi:

citofono, ascensore,

pertinenze esterne:
condizionamento:

balcone,
autonomo,

spese immobile:
altri locali:

condominiali,
corridoio,

cucina:

abitabile, abitabile,

MAPPA
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