Affiliato: TECNONOLA SRL
Partita IVA: 08234061219 - Via San Paolo Belsito, 22
80035 Nola (NA)
Email: nahrz@tecnocasa.it - Tel.: 0818266565

Rif.: 21737895

€ 150.000

Nola

Via Circumvallazione
Tipologia:
Superficie:
Locali:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Bagni:
Balconi:
Box:
Posti auto:
Piano:

Appartamenti
mq 127 ca.
3
3 locali
€ 600
2
3
1
1
1

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 4256.00 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 4184.00 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
Edificio a energia quasi zero: no

In Nola disponiamo in vendita un appartamento al piano rialzato inserito
in un contesto tranquillo e silenzioso ma allo stesso tempo comodo e
funzionale, grazie alla sua posizione strategica che ben lo collegano
alle strade principali, così da avere rapido accesso sia al centro di Nola
sia ai paesi limitrofi, come Saviano e Piazzolla. L'immobile è di circa 130
mq ed è composto da uno spazioso salone, dove poter creare una
meravigliosa zona open space con comoda parete attrezzata dallo stile
moderno e ridefinita nei minimi dettagli e divano con penisola, così da
poter sfruttare ogni singolo angolo di questa splendida abitazione,
ampia cucina che può ospitare anche un tavolo dalle discrete
dimensioni e addirittura optare per una cucina con penisola da sfruttare
per la colazione, ma anche per pranzi e cene ed escludere totalmente
il tavolo e gli altri pensili e sfruttare in questo caso solo la cucina con
penisola magari allungabile per poter ospitare più posti a sedere, due
splendide camere da letto matrimoniali estremamente luminose grazie

Mappa

alla presenza di balconi lato cortile, due bagni di cui uno con vasca
l'altro con doccia estremamente capienti e dal design originale e
ultramoder [...]

Scopri Di Più
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