Affiliato: STUDIO CHIERESE SAS
Partita IVA: 10265860014
VIA VITTORIO EMANUELE II, 59/L
10023 CHIERI (TO)
Email: tohc9@tecnocasa.it
Telefono: 011 9400968-9473949

Monolocale Via Iv Novembre, Chieri
Appartamenti in vendita a Chieri

€ 78.000 | 1 locale|50 Mq
Rif.:

21724829

Provincia:

Torino

Comune:

Chieri

Indirizzo:

Via IV Novembre

Prezzo:

€ 78.000

Mq:

50 Mq

Locali:

1 locale

DESCRIZIONE ANNUNCIO
L'appartamento si trova in zona Chiocciola, a pochi passi dalla via pedonale. L'alloggio è ubicato al primo ed ultimo piano di un
piccolo contesto con spese condominiali minime.
L'ingresso, con portoncino blindato, si apre su un ampio locale con angolo cottura a vista. L'ambiente è reso luminoso dal balcone
che si affaccia sul cortile interno. E' presente un soppalco d'arredo che ospita la zona notte. Il bagno dispone di doccia con
rivestimento in mosaico. L'appartamento è stato interamente ristrutturato a nuovo, ed è caratterizzato dal soffitto in legno lamellare
con travi a vista. Il riscaldamento è autonomo con caldaia a metano. Nella vendita sono compresi due armadi a muro di generose
dimensioni creati su misura. Ma è possibile, dietro accordo, mantenere il resto dell'arredamento. La posizione è tranquilla, grazie
alla ZTL, ma risulta comoda al raggiungimento di tutti i principali servizi. E' possibile acquistare l'autorimessa al piano terreno
collegata internamente, il cui costo è di 20.000,00.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Locali:
Anno di costruzione:
Piani edificio:
Balconi:
Arredamento:
Altre camere:
Piano:

Torino
Via IV Novembre, 1
€ 78.000
mq 50 ca.
1
1900
1
1
Parziale
1
1

Comune:
Cap:
Tipologia:
Prezzo box:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Bagni:
Box:
Tipo proprietà:
Categoria:
Anno di
ristrutturazione:

Chieri
10023
Appartamenti
€ 20.000
Monolocale
€ 350
1
1
Intera proprietà
Media
2000

bagno:
altri locali:
riscaldamento:
spese immobile:

con finestra,
dispensa, cantina,
autonomo,
condominiali (300,00),

SERVIZI ANNUNCIO
stato immobile:
finiture interne:
cucina:
pertinenze esterne:

usato,
open space,
non abitabile,
balcone,

CLASSE ENERGETICA

Image not found or type unknown

Classe energetica:

MAPPA
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