Affiliato: T. RETE 1 SAS
Partita IVA: 07003141210
VIA NOCERA, 138
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Email: na2p4@tecnorete.it
Telefono: 081 8721827

3 Locali Vico Ii Licerta, Castellammare Di
Stabia
Appartamenti in vendita a Castellammare Di Stabia

€ 110.000 | 3 locali|85 Mq
Rif.:

21696181

Provincia:

Napoli

Comune:

Castellammare Di Stabia

Indirizzo:

Vico II Licerta

Prezzo:

€ 110.000

Mq:

85 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
A pochi passi dal porto, dagli chalet e dalle antiche terme di
Stabia, in pieno centro storico, dove è possibile accedere a
tutti i servizi, proponiamo in vendita un appartamento molto
luminoso ubicato al secondo piano, composto da cucina
abitabile, bagno con vasca, camera da letto con balcone ed
ampio salone.

Per maggiori informazioni contattare il seguente numero:
081.8721827 oppure inviare una mail al seguente indirizzo:
na2p4@tecnorete.it ed un nostro agente sarà pronto a
rispondere alle vostre domande con professionalità e cortesia
Da oggi puoi contattarci anche su whatsapp 3476668472 per
essere costantemente aggiornati su nuove proposte
immobiliari.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Camere da letto:
Arredamento:
Altre camere:
Piano:

Napoli
Vico II Licerta, 3
€ 110.000
mq 85 ca.
3 locali
3
1
Assente
1
2

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Bagni:
Balconi:
Tipo proprietà:
Categoria:

Castellammare Di Stabia
80053
Appartamenti
3
1945
1
1
Intera proprietà
Popolare

spese immobile:
locali:

condominiali,
soggiorno (luminoso/a, doppio/a),
camera da letto (luminoso/a,
matrimoniale),

SERVIZI ANNUNCIO
stato immobile:
altri locali:

usato (parzialmente ristrutturato),
ripostiglio (cieco/a),

cucina:
strutture vicine:

pertinenze esterne:

abitabile,
servizi:
farmacia (500 metri), mezzi pubblici
bagno:
(500 metri), bar (meno di 5 km.), scuola
(meno di 1 km.), ristorante (meno di 5 km.)
, stazione ferroviaria (meno di 1 km.),
giardini pubblici (500 metri),
supermercato (500 metri), vie di
passaggio (500 metri), ospedale (meno
di 2 km.), strade grossa percorrenza
(meno di 1 km.), autostrade (meno di 1
km.),
balcone,

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 175 kW h/m² anno

citofono (condominiale),
cieco (vasca),

MAPPA
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