Affiliato: IMMOBILIARE LITTA SAS
Partita IVA: 05863540968
VIA RE UMBERTO I, 6
20020 LAINATE (MI)
Email: mihna@tecnocasa.it
Telefono: 02 9372513-93799310

3 Locali, Lainate
Appartamenti in vendita a Lainate

€ 130.000 | 3 locali|100 Mq
Rif.:

21649076

Provincia:

Milano

Comune:

Lainate

Prezzo:

€ 130.000

Mq:

100 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
LAINATE CENTRO: In zona strategica e residenziale, nel centro del paese, vendesi in esclusiva appartamento posto al piano
rialzato senza balconi.
La soluzione è composta da ampio ingresso, soggiorno con cucinotto separato. due camere da letto e bagno padronale finestrato.
Compreso nel prezzo cantina di proprietà. Riscaldamento autonomo e basse spese condominiali.
Libero Subito!

Per appuntamenti i nostri incaricati sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00 e il
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 18:00.
A vostra disposizione uno staff di consulenza creditizia in grado di proporvi il mutuo o il finanziamento più adatto alle vostre
possibilità. Contattateci per fissare un incontro gratuito nei nostri uffici.
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Camere da letto:
Arredamento:
Altre camere:
Piano:

Milano
20020
Appartamenti
3
1975
1
Assente
1
3

Comune:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Bagni:
Balconi:
Tipo proprietà:
Categoria:

Lainate
€ 130.000
mq 100 ca.
3 locali
1
1
Intera proprietà
Civile

cucina:

non abitabile (Dal soggiorno si accede al
cucinotto.),

locali:

cameretta (Cameretta ampia e luminosa

SERVIZI ANNUNCIO
strutture vicine:

bar (Diversi bar a pochi metri
dall'abitazione.), parcheggio pubblico
(Un ampio parcheggio pubblico si trova
davanti alla palazzina.), farmacia
(Farmacia a 50 mt.), mezzi pubblici
(La fermata dell'autobus si trova a 50 mt.),

riscaldamento:

altri locali:

autonomo (Riscaldamento autonomo con
caldaia a gas metano.),

cantina (Cantina inclusa nel prezzo.),

con possibilità di essere arredata con letto
matrimoniale.), camera da letto
(Camera da letto matrimoniale ampia e
luminosa.), soggiorno (Soggiorno ampio e
luminoso.),

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 251,54 kW h/m² anno
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