Affiliato: MV CONSULTING D.I.
Partita IVA: 05353940827
VIA GIOVAN BATTISTA UGHETTI, 76
90127 PALERMO (PA)
Email: pacsn@tecnocasa.it
Telefono: 091 6574157

3 Locali Via Salvatore Cutello, Palermo
Appartamenti in vendita a Palermo

€ 60.000 | 3 locali|60 Mq
Rif.:

21571873

Provincia:

Palermo

Comune:

Palermo

Zona:

Oreto, Perez, Montegrappa,

Guadagna
Indirizzo:

Via Salvatore Cutello

Prezzo:

€ 60.000

Mq:

60 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
Via Salvatore Cutello.
Traversa di Via Gustavo Roccella nel tratto prossimo a viale
Regione siciliana.
In palazzina costruita negli anni '50 terzo piano con irrisorie
spese condominiali.
L'immobile ristrutturato nel tempo si presenta in buone
condizioni interne.
Si compone di Ingresso su soggiorno, camera da letto e
cameretta. Completano l'immobile una cucina abitabile con
angolo cottura in muratura e il bagno con vasca.
La pavimentazione è in listoncini di marmo nella cucina e nei
disimpegni; impianti rifatti nel tempo; infissi in alluminio con
vetri camera. L'immobile è libero ed è possibile visionarlo tutti
i giorni previo avviso telefonico.
Contattaci tramite il nuovo servizio WhatsApp al numero
340.5419681 oppure chiamaci allo 091.6574157

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Bagni:
Balconi:
Tipo proprietà:
Categoria:

Palermo
Via Salvatore Cutello, 19
€ 60.000
mq 60 ca.
3 locali
€ 120
1
1
Intera proprietà
Media

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Piani edificio:
Camere da letto:
Arredamento:
Altre camere:
Piano:

Palermo
90128
Appartamenti
3
1950
3
2
Assente
1
3

spese immobile:

spese riscaldamento (non presenti),
condominiali,

SERVIZI ANNUNCIO
pertinenze esterne:

balcone,

riscaldamento:

rimesse:

autonomo (radiatori, metano, non
stato immobile:
presente),
camera da letto, soggiorno (luminoso/a) condizionamento:
, cameretta,
posto auto (singolo, non presente),
strutture vicine:

cucina:

abitabile,

locali:

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 124,00 kW h/m² anno

bagno:

usato (ristrutturato),
autonomo (caldo/freddo, non presente),
mezzi pubblici (500 metri), giardini
pubblici (meno di 1 km.), farmacia (500
metri), supermercato (500 metri), bar
(500 metri), parcheggio pubblico (meno
di 1 km.), strade grossa percorrenza
(500 metri, VIA GUSTAVO ROCCELLA),
metropolitana (meno di 2 km.), scuola
(500 metri),
con finestra,

MAPPA
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