Affiliato: STUDIO MERCURIO SRLS
Partita IVA: 04232180408
VIA PASCOLI, 14
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Email: rnhn5@tecnocasa.it
Telefono: 0541 624139

4 Locali, Santarcangelo Di Romagna
Appartamenti in vendita a Santarcangelo Di Romagna

€ 180.000 | 4 locali|116 Mq
Rif.:

21648457

Provincia:

Rimini

Comune:

Santarcangelo Di Romagna

Prezzo:

€ 180.000

Mq:

116 Mq

Locali:

4 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
SANTARCANGELO DI ROMAGNA:
a pochi passi dalla piazza Ganganelli, appartamento di
ampie metraturecompletamente ristrutturato nel 2010.
Dall'ingresso si accede ad un luminoso soggiorno con
cucina a vista. Una porta finestra ci permette di accedere al
terrazzo con vista sul centro storico del paese.
Un corridoio ci accompagna nella zona notte divisa in tre
camere da letto,bagno e ripostiglio con lavanderia.
Completa la soluzione una cantina di proprietà al piano
interrato.
Rifinito con gress porcellanato, infissi in legno doppio vetro e
riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento
chiama lo 0541624139 oppure manda una mail a
rnhn5@tecnocasa.it

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Bagni:
Terrazzi:
Arredamento:
Altre camere:

Rimini
47822
Appartamenti
4
1980
1
1
Assente
1

Comune:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Camere da letto:
Posti auto:
Tipo proprietà:
Categoria:

Santarcangelo Di Romagna
€ 180.000
mq 116 ca.
4 locali
3
3
1
Intera proprietà
Media

SERVIZI ANNUNCIO
condizionamento:
locali:

bagno:
rimesse:
altri locali:

autonomo,
camera da letto (luminoso/a,
matrimoniale), camera da letto (singolo/a)
, soggiorno (luminoso/a, doppio/a),
camera da letto (doppio/a),
con finestra (doccia),
posto auto (condominiale, scoperto),
cantina,

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 125,90 kW h/m² anno

pertinenze esterne:
servizi:

terrazzo, balcone,
ascensore,

riscaldamento:
cucina:
strutture vicine:

autonomo (termoidraulico),
abitabile,
ospedale (500 metri), mezzi pubblici
(500 metri), giardini pubblici (500 metri),
stazione ferroviaria (500 metri),
parcheggio pubblico (500 metri),
farmacia (500 metri), ristorante (500
metri), supermercato (500 metri), bar
(500 metri), scuola (500 metri),
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